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REACT-EU: altri 1,5 miliardi di Euro per lavoratori,  
datori di lavoro e competenze in Italia 

 
L'Italia riceve altri 1,5 miliardi di € nell'ambito 
di REACT-EU per aumentare le assunzioni di 
giovani e di donne, migliorare le competenze 
dei lavoratori e delle persone in cerca di lavoro 
e sostenere la ripresa economica del paese. 
Tali fondi saranno messi a disposizione in 
aggiunta ai precedenti 4,5 miliardi di € erogati 
per un sostegno analogo nell'ambito del pro-
gramma operativo nazionale "Sistemi di politi-
che attive per l'occupazione" finanziato 
dal Fondo sociale europeo (FSE), inizialmente 
proposto nel settembre 2021. 
Il nuovo finanziamento sosterrà: 
la creazione di posti di lavoro nelle regioni 
meridionali: 1,2 miliardi di € consentono di ridurre del 30% i contributi previdenziali a carico delle 
piccole imprese per i loro lavoratori nelle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Cala-
bria, Sicilia e Sardegna. Per essere ammissibili, le imprese devono impiegare i lavoratori per almeno 
nove mesi dopo la presentazione della richiesta di riduzione; 
l'occupazione giovanile: 139,1 milioni di € sono destinati a ridurre i contributi previdenziali a carico 
dei datori di lavoro che nel corso del 2022 assumono persone di età inferiore a 36 anni con contratti a 
tempo indeterminato, una misura di cui si prevede usufruiranno oltre 48 000 giovani; 
l'assunzione di donne: 88,5 milioni di € sono destinati a ridurre (entro il limite di 6 000 € l'anno) i con-
tributi previdenziali a carico dei datori di lavoro che nel corso del 2022 assumono donne, una misura 
di cui si prevede usufruiranno oltre 54 000 donne; 
la formazione nel campo delle competenze verdi e digitali: quasi 280 000 € provenienti dal "Fondo 
nuove competenze" compensano le ore durante le quali il personale partecipa a corsi di formazione 
per acquisire nuove competenze verdi e digitali, una misura di cui si prevede usufruiranno oltre 5 700 
imprese. 
Contesto Con l'approvazione di questi altri 1,5 miliardi di € l'Italia riceverà in totale 14,4 miliardi di € 
nell'ambito di REACT-EU per stimolare la sua ripresa e incentivare gli investimenti nelle transizioni 
verde e digitale. 
Nell'ambito di NextGenerationEU, REACT-EU fornisce un'integrazione di 50,6 miliardi di € (a prezzi 
correnti) nel corso del 2021 e del 2022 a favore dei programmi della politica di coesione di tutti gli Stati 
membri per il periodo 2014-2020. Le misure si concentrano sul sostegno alla resilienza del mercato 
del lavoro, all'occupazione, alle piccole e medie imprese e alle famiglie a basso reddito, oltre a gettare 
basi adeguate alle esigenze future per le transizioni verde e digitale e per una ripresa socioeconomica 
sostenibile. Dal marzo 2022, per accogliere e integrare le persone in fuga dalla guerra in Ucraina, la 
Commissione ha anche versato agli Stati membri 3,5 miliardi di € di prefinanziamenti a titolo di RE-
ACT-EU. Il più recente pacchetto globale "Assistenza flessibile ai territori (FAST-CARE) " offre ulterio-
re flessibilità per i finanziamenti della politica di coesione, aumentando nel contempo i prefinanzia-
menti di altri 3,5 miliardi di € erogabili nel 2022 e nel 2023. Il termine ultimo di ammissibilità delle spe-
se REACT-EU è il 31 dicembre 2023. I fondi REACT-EU integrano le risorse che l'Italia riceve nell'am-
bito del dispositivo per la ripresa e la resilienza per stimolare la ripresa economica dell'Italia dopo la 
pandemia. 

https://italy.representation.ec.europa.eu/notizie-ed-eventi/notizie/react-eu-altri-15-miliardi-di-eu-
lavoratori-datori-di-lavoro-e-competenze-italia-2022-11-18_it 
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Avvisi Assessorato Regionale dell’Agricoltura, 
dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea 

 
Operazione 7.1.2 – Pubblicazione della graduatoria provvisoria 
Si pubblica il D.R.S. n. 4924 del 16/11/2022, con il relativo allegato, 
di approvazione della graduatoria regionale provvisoria delle doman-
de di sostegno ammissibili (Allegato A) inerente il bando attuativo 
della OPERAZIONE 7.1.2 – “Sostegno all’aggiornamento dei Piani di 
tutela e gestione dei siti Natura 2000 e di altre zone ad alto valore 
naturalistico”. 
Rimodulazione progetti a causa crisi congiunturale – Avviso PSR Sicilia 2014-2022 – Rimodulazio-
ne progetti a causa crisi congiunturale – Avviso prot. 67898 del 27/06/2022 e Integrazione prot. 156388 
del 20/10/2022 
Gal Terre dell’Etna e dell’Alcantara – Sottomisura 4.1 – Pubblicazione graduatoria provvisoria 
bando Sottomisura 19.2 bando sottomisura 4.1 “Sostegno a investimenti nelle aziende agricole”. Azione 
Gal : 1.1.1 Codice bando: 61061 Graduatoria provvisoria delle domande ammissibili al finanziamento Gal 
Terre dell’Etna e dell’Alcantara 
Gal Tirrenico Mare Monti e Borghi – Operazione 6.4.c Ambito 3 Seconda edizione – Pubblicazione 
graduatoria provvisoria  Pubblicazione graduatoria provvisoria Operazione 6.4.c ” Investimenti per la 
creazione e lo sviluppo di attività extra-agricole – Sostegno per la creazione o sviluppo di imprese extra 
agricole nei settori commercio, artigianale, turistico dei servizi e dell’innovazione tecnologica”; Ambito 3 
Azione PAL: ” Potenziare la redditività complementare delle aziende agricole anche attraverso lo svilup-
po ed il supporto alla creazione di attività in settori extra-agricoli”. Codice Bando 56422 Pubblicazione 
graduatoria provvisoria domande ricevibili-ammissibili- non ammissibili e non ricevibili Gal Tirrenico Mare 
Monti e Borghi 
Sottomisura 16.1 – Chiarimenti in merito a “preventivi” e “dichiarazione de minimis” del Bando In 
riscontro ai quesiti pervenuti in merito al Bando Sottomisura 16.1 “Sostegno per la costituzione e la ge-
stione dei gruppi operativi del PEI in materia di produttività e sostenibilità dell’agricoltura” Fase 2 
”Implementazione del piano di progetto”, relativamente a Preventivi e dichiarazione De minimis, si comu-
nicano i chiarimenti utili alla presentazione della Domanda di sostegno. 

https://www.psrsicilia.it/ 
 
MIPAAF - Proroga termine presentazione domande di accesso PNS Vino Misura "Investimenti" - 
2022/23 Con Decreto MIPAAF prot. 582134 del 14.11.2022 viene prorogato il termine ultimo per la pre-
sentazione delle domande di accesso all'aiuto PNS Vino Misura "Investimenti" Bando Regionale campa-
gna 2022/2023. 
PSR Sicilia 2014/2022 - Sottomisura 16.4 - Decreto di approvazione e graduatoria provvisoria Ban-
do della Sottomisura 16.4” - “Sostegno alla cooperazione di filiera, sia orizzontale che verticale, per la 
creazione e lo sviluppo di filiere corte e mercati locali e sostegno di attività promozionali a raggio locale 
connesse allo sviluppo delle filiere corte e dei mercati locali”. Pubblicato decreto di approvazione e gra-
duatoria provvisoria delle domande ammissibili. 
Aiuto allevatori produttori latte crisi Russo-Ucraina - Avvio procedimento istruttorio I.A. Siracusa  
Avvio del procedimento istruttorio delle istanze pervenute per beneficiare dell’aiuto quale contributo for-
fettario una tantum previsto dall'Avviso pubblico “AIUTO TEMPORANEO ECCEZIONALE AGLI ALLEVA-
TORI PRODUTTORI DI LATTE PARTICOLARMENTE COLPITI DALLA CRISI DEL CONFLITTO RUS-
SO-UCRAINO Ispettorato dell'Agricoltura di Siracusa 
I. A. Caltanissetta - Corso di rinnovo certificato acquisto e utilizzo prodotti fitosanitari L'Ispettorato dell'A-
gricoltura di Caltanissetta organizza un corso per il rinnovo del certificato di abilitazione all’acquisto e 
all’utilizzo dei prodotti fitosanitari per utilizzatori professionali 
Aiuto agli apicoltori per rimborso spese sostenute dal 01/01/2021 al 15/09/2021 - Avviso pubblico 
Con DDG n. 4999 del 18/11/2022 è stato approvato l'Avviso pubblico "Aiuto agli apicoltori iscritti all'ana-
grafe apistica nazionale per il rimborso delle spese sostenute, nel periodo dal 01/01/2021 al 15/09/2021, 
per l'acquisto di prodotti adeguati all'alimentazione di soccorso delle api. I termini di scadenza per la pre-
sentazione delle domande è fissata al 12 dicembre 2022. 
Riconoscimento primo acquirente latte ovicaprino: 
D.R.S. n. 4791 del 10/11/2022 - Caseificio Spina Santa 
D.D.S. n. 4973 del 17/11/2022 - Coop. Agricola San Pio 
D.D.S. n. 4974 del 17/11/2022 - Società Agricola San Giovanni 

 
 https://www.regione.sicilia.it/istituzioni/regione/strutture-regionali/assessorato-agricoltura-sviluppo-rurale-pesca-

mediterranea/dipartimento-agricoltura 
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Il ministro Lollobrigida incontra Carloni e De Carlo:  
collaborazione Commissioni imprescindibile 
 
Il ministro dell'Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste, Francesco Lollobrigida, ha incontrato 
i presidenti delle Commissioni competenti in materia di agricoltura di Camera e Senato, Mirco Carloni e Luca De 
Carlo. "L'incontro ha permesso di approfondire le priorità del settore nel delicato contesto storico ed economico che 
stiamo vivendo. È stata anche un'occasione, oltre che per organizzare le attività di rapporto costante che da ministro 
intendo avere con gli organismi parlamentari, per ribadire la necessità di rimettere al centro dell'attività parlamentare 
i temi del dicastero e tracciare le linee direttrici della nostra azione politica. Per difendere i nostri prodotti, le nostre 
imprese e il marchio Italia è imprescindibile la collaborazione con le due Commissioni parlamentari". Lo dichiara il 
ministro dell'Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste, Francesco Lollobrigida 

 (MASAF) 
 

 

Psr: pubblicata la graduatoria per le filiere corte 
e i mercati locali 
 
Sostegno economico della Regione Siciliana alle filiere corte e ai mercati di nicchia da parte per valorizzare i prodotti 
identitari del territorio. Pubblicata la graduatoria provvisoria delle domande ammissibili per ottenere il sostegno eco-
nomico alla cooperazione di filiera orizzontale e verticale, tra operatori impegnati nella produzione, trasformazione e 
commercializzazione dei prodotti agricoli. Sono 18 le aziende agricole (fra associazioni, cooperative e consorzi delle 
varie province siciliane) a essere state ammesse ai contributi stanziati con il bando ha previsto una dotazione finan-
ziaria di 4 milioni di euro. L’avviso, lo ricordiamo, era relativo alla Sottomisura 16.4 – Filiere corte e mercati locali del 
Programma di sviluppo rurale della Regione Siciliana – in linea con la strategia Farm to Fork (dal produttore al con-
sumatore) definita dalla Commissione Europea, è quello di creare e sviluppare filiere corte e mercati locali e soste-
nere le attività promozionali a raggio locale. 

Agrisette 
 

Luca Sammartino nuovo assessore all’Agricoltura  
 
È Luca Sammartino, della Lega, il nuovo assessore all’Agricoltura della Re-
gione siciliana. Nato a Catania 37 anni fa e di professione odontoiatra può 
vantare già due legislature come deputato dell’Assemblea regionale sicilia-
na. Prima di iscriversi alla Lega, nell’estate del 2021, Sammartino ha militato 
anche nel Pd e in Italia Viva. Di formazione cattolica, è da sempre impegna-
to nel mondo dell’associazionismo. Nella scorsa legislatura è stato presiden-
te della Commissione V “Cultura, formazione e lavoro”. Sammartino avrà 
anche il ruolo di vicepresidente della giunta guidata da Renato Schifani. Al 
nuovo assessore gli auguri di proficuo lavoro da parte della Redazione di 
Agrisicilia 

Agrisette 
 

Il ministro Lollobrigida all'Agrifish. Al centro etichettatura, 
strategia forestale e transizione energetica della pesca  
 

Il ministro dell'Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste, 
Francesco Lollobrigida, è intervenuto oggi a Bruxelles al Consiglio 
dell'Agricoltura e della pesca dell'Unione Europea.Tra i temi affrontati, la 
nuova strategia forestale dell'Ue per il 2030 e la transizione energetica 
della pesca e dell'acquacoltura.  
A margine del Consiglio, il ministro Lollobrigida ha incontrato il commis-
sario Ue all'Agricoltura Janusz Wojciechowski e gli omologhi 
di Spagna, Austria, Polonia e Francia.Al Commissario Wojciechowski, 
in particolare, il ministro ha ribadito la posizione italiana sul Nutriscore, 
"strumento fuorviante rispetto agli obiettivi che si pone", e la necessità di 
"preservare un modello agricolo che si è consolidato nel tempo".Il mini-

stro Lollobrigida nel corso del suo intervento pubblico sulla strategia per le foreste ha sottolineato come sia neces-
saria "una forte cooperazione tra Commissione europea e Stati membri per l'attuazione e il successo della strategia" 
Ue per le foreste.Quanto alla transizione energetica del settore della pesca e dell'acquacoltura dell'Ue, il mini-
stro ha sottolineato l'intenzione di "accompagnare la transizione, tenendo presente la necessità di incrementare le 
risorse a favore di un settore che il governo considera fondamentale, come quello della pesca". 

https://www.politicheagricole.it/Agrifish_Lollobrigida 
(MASAF) 
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L'UE approva il compromesso della COP27 per mantenere 
vivo l'accordo di Parigi e proteggere le persone  

più vulnerabili ai cambiamenti climatici 
 
Alla conferenza delle Nazioni Unite sui cambia-
menti climatici (COP27) che si è conclusa domeni-
ca mattina a Sharm el-Sheikh, in Egitto, la Com-
missione europea ha dato prova di ambizione e 
flessibilità per mantenere realizzabile l'obiettivo di 
limitare il riscaldamento globale a 1,5º C. Dopo 
una difficile settimana di negoziati, un'azione euro-
pea forte e unita ha contribuito al raggiungimento 
di un sofferto accordo per mantenere vivi gli obiet-
tivi dell'accordo di Parigi. L'opera di mediazione 
svolta dall'UE ha inoltre contribuito a istituire nuovi 
meccanismi di finanziamento equilibrati, con una 
base di donatori ampliata, per aiutare le comunità 
vulnerabili a far fronte alle perdite e ai danni cau-
sati dai cambiamenti climatici. 
La Presidente Ursula von der Leyen ha dichiarato 
in merito ai risultati della COP27: "La COP27 ha confermato che il mondo non farà passi indietro ri-
spetto all'accordo di Parigi e rappresenta una tappa importante verso la giustizia climatica. Tuttavia, i 
dati scientifici indicano senza ambiguità che è necessario fare molto di più per mantenere vivibile il 
nostro pianeta. Altrettanto evidente è che l'UE ha svolto un ruolo chiave a Sharm el-Sheikh e non arre-
trerà nella sua azione per il clima a livello nazionale e internazionale. Ringrazio il Vicepresidente ese-
cutivo Timmermans e la nostra squadra negoziale per aver lavorato notte e giorno per sbloccare le 
difficili trattative ed evitare il fallimento del processo della convenzione quadro delle Nazioni Unite sui 
cambiamenti climatici, che rimarrà fondamentale. La nostra squadra negoziale è riuscita a instaurare 
un clima di fiducia con i nostri partner in tutto il mondo, mantenendo una posizione ferma sulla mitiga-
zione e dando prova di flessibilità per quanto riguarda i finanziamenti per le perdite e i danni causati 
dai cambiamenti climatici." 
Il Vicepresidente esecutivo Frans Timmermans, principale negoziatore dell'UE alla COP27, ha inoltre 
dichiarato: "Questo è il decennio decisivo per il nostro pianeta. Sono necessari maggiori sforzi per 
mantenere i cambiamenti climatici entro i limiti fissati dall'accordo di Parigi, in modo da avere ancora 
la possibilità di limitare il riscaldamento globale a 1,5º C. Alla COP27 l'UE ha dovuto combattere gior-
no e notte per difendere il necessario livello di ambizione. Nonostante i ripetuti tentativi di compromet-
tere i progressi compiuti a Glasgow lo scorso anno, abbiamo tenuto duro affinché la COP del prossi-
mo anno possa alzare nuovamente il livello di ambizione. Abbiamo inoltre introdotto nuove risposte 
finanziarie alla crisi climatica. L’istituzione di un nuovo fondo per le perdite e i danni incentrato sui pae-
si più vulnerabili ci consente di avviare un dibattito sull'ampliamento delle fonti di finanziamento al di là 
della tradizionale base di donatori. Per affrontare la crisi climatica dobbiamo spostare migliaia di mi-
liardi e tutti i flussi finanziari verso i nostri obiettivi climatici comuni." 
Per quanto riguarda la mitigazione, le parti hanno convenuto che limitare il riscaldamento globale a 
1,5º C richiede riduzioni rapide, incisive e durature delle emissioni globali di gas a effetto serra, con un 
taglio dell'ordine del 43% entro il 2030 rispetto ai livelli del 2019. 
Le parti hanno inoltre riconosciuto che per raggiungere questo obiettivo sarà necessaria un'azione 
accelerata nel corso di questo decennio critico e hanno ribadito l'appello, lanciato nel patto di Glasgow 
per il clima, ad aggiornare i contributi stabiliti a livello nazionale in funzione dei bisogni, per allinearsi 
all'obiettivo di limitare l'aumento della temperatura previsto dall'accordo di Parigi entro la fine del 2023. 
Hanno inoltre affermato che il patto di Glasgow per il clima servirà da base per un nuovo programma 
di lavoro in materia di mitigazione per incoraggiare le parti ad allineare i loro obiettivi e le loro azioni in 
vista della neutralità carbonica. 
Per quanto riguarda le perdite e i danni, le parti hanno deciso di istituire nuovi meccanismi di finanzia-
mento per aiutare i paesi in via di sviluppo particolarmente vulnerabili a far fronte agli effetti negativi 
dei cambiamenti climatici. Ciò comprende in particolare un nuovo fondo destinato a compensare le 
perdite e i danni, che sarà istituito da un comitato di transizione che sarebbe anche incaricato di indivi-
duare nuove fonti di finanziamento. 

https://italy.representation.ec.europa.eu/notizie-ed-eventi/notizie/lue-approva-il-compromesso-della-
cop27-mantenere-vivo-laccordo-di-parigi-e-proteggere-le-persone-piu-2022-11-21_it 

 (Rappresentanza in Italia Commissione europea) 

 

 

Pagina 4 

 

 

 

 

A 

M

B 

I 

E

N

T 

E 

Europa & Mediterraneo n. 45 del 23/11/2022 

UN 



Legge sui servizi digitali: entrano in vigore  
le regole per le piattaforme online 

 
Entra in vigore la nuova legge sui servizi digitali, la normativa fondamentale dell'UE per un ambiente online più 
sicuro e responsabile. La legge sui servizi digitali si applica a tutti i servizi digitali che mettono i consumatori in 
collegamento con beni, servizi o contenuti. Entra in vigore oggi 
la nuova legge sui servizi digitali, la normativa fondamentale 
dell'UE per un ambiente online più sicuro e responsabile.  
La legge sui servizi digitali, che si applica a tutti i servizi digitali 
che mettono i consumatori in collegamento con beni, servizi o 
contenuti, stabilisce nuovi obblighi globali per le piattaforme 
online di riduzione dei danni e contrasto dei rischi online, intro-
duce forti tutele per i diritti degli utenti online e colloca le piatta-
forme digitali in un nuovo quadro unico di trasparenza e respon-
sabilità. 
 Concepite come un insieme unico e uniforme di norme per 
l'UE, tali norme garantiranno agli utenti nuove tutele e alle im-
prese la certezza del diritto in tutto il mercato unico.  
Strumento normativo unico nel suo genere a livello mondiale, la 
legge sui servizi digitali si pone anche come parametro di riferimento internazionale per un approccio normativo 
per gli intermediari online. Nuove responsabilità per i servizi digitali La legge sui servizi digitali introduce una nuo-
va serie completa di norme sulle modalità di strutturazione dei servizi e delle procedure da parte dei servizi di 
intermediazione online.  
Le nuove norme prevedono nuove responsabilità per limitare la diffusione online di contenuti e prodotti illegali, 
aumentare la protezione dei minori e offrire agli utenti una maggiore scelta e migliori informazioni. Gli obblighi dei 
diversi operatori online corrispondono al loro ruolo, alle loro dimensioni e al loro impatto nell'ecosistema online. 
 Una visione d'insieme è disponibile qui. Tutti gli intermediari online dovranno rispettare i nuovi obblighi di traspa-
renza, che sono di portata molto ampia, finalizzati all'aumento della responsabilità e della sorveglianza, ad esem-
pio con un nuovo meccanismo di segnalazione dei contenuti illegali. Ma per le piattaforme con più di 45 milioni di 
utenti viene introdotto un regime speciale: per esse e per i motori di ricerca online di dimensioni molto grandi, 
infatti, sono previsti ulteriori obblighi, come valutazioni annuali di ampia portata dei rischi di danni online sui loro 
servizi, ad esempio per quanto riguarda l'esposizione a beni o contenuti illegali o la diffusione di disinformazione. 
La legge sui servizi digitali prevede l'attuazione di misure adeguate di attenuazione dei rischi, nonché il controllo, 
da parte di enti indipendenti, dei servizi offerti e delle misure di attenuazione applicate. Le piattaforme più piccole 
e le start-up avranno meno obblighi ed esenzioni speciali da determinate norme e beneficeranno della maggiore 
chiarezza e certezza giuridica, fattori di importanza fondamentale per operare in tutto il mercato unico dell'UE.  
Maggiori garanzie per i diritti fondamentali online  
Le nuove norme tutelano i diritti fondamentali degli utenti nell'UE anche nell'ambiente online. Nuove disposizioni 
per la tutela della libertà di espressione limiteranno le decisioni arbitrarie di moderazione da parte delle piattafor-
me e offriranno agli utenti nuovi modi per agire con cognizione di causa contro la piattaforma quando i loro conte-
nuti sono moderati.  
Ad esempio, gli utenti delle piattaforme online disporranno di vari strumenti per contestare le decisioni di modera-
zione, anche quando si basano sui termini e sulle condizioni delle piattaforme. Gli utenti potranno presentare i 
reclami direttamente alla piattaforma, scegliere un organismo per la risoluzione extragiudiziale delle controversie 
e/o adire gli organi giurisdizionali. Le nuove norme impongono inoltre che i termini d'uso delle piattaforme siano 
esposti in modo chiaro e conciso e rispettino i diritti fondamentali degli utenti. Le piattaforme e i motori di ricerca 
online di dimensioni molto grandi dovranno inoltre effettuare una valutazione globale dei rischi per i diritti fonda-
mentali, tra cui la libertà di espressione, la tutela dei dati personali e la libertà e il pluralismo dei media online, 
oltre che i diritti dei minori. 
Nuovi poteri di vigilanza della Commissione   
La legge sui servizi digitali stabilisce un livello senza precedenti di controllo pubblico delle piattaforme online 
nell'Unione, sia sul piano nazionale che dell'UE.  
La Commissione avrà la facoltà di verificare direttamente le piattaforme e i motori di ricerca di dimensioni molto 
grandi, imprese che individualmente raggiungono oltre il 10% della popolazione dell'UE, vale a dire circa 45 milio-
ni di persone. Ciascuno Stato membro dovrà inoltre designare un coordinatore dei servizi digitali, che supervisio-
nerà altre entità che rientrano nell'ambito di applicazione della legge sui servizi digitali, nonché le piattaforme e i 
motori di ricerca di dimensioni molto grandi per le questioni non sistemiche. I coordinatori nazionali e la Commis-
sione europea collaboreranno attraverso un comitato europeo per i servizi digitali.  
Sarà infatti istituito questo meccanismo di cooperazione a livello di UE tra le autorità nazionali di regolamentazio-
ne e la Commissione. 
La Commissione sta inoltre realizzando il Centro europeo per la trasparenza algoritmica (ECAT) per svolgere la 
sua attività di supervisione con l'ausilio di conoscenze multidisciplinari interne ed esterne.  
Il Centro fornirà sostegno per valutare se il funzionamento dei sistemi algoritmici sia in linea con gli obblighi di 
gestione del rischio che la legge sui servizi digitali stabilisce per le piattaforme e i motori di ricerca di dimensioni 
molto grandi, al fine di garantire un ambiente online sicuro, prevedibile e affidabile. 

Continua alla pagina successiva 
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Prossime tappe  
A seguito dell'entrata in vigore odierna della legge sui servizi digitali, le piattaforme online disporranno di 3 mesi 
(fino al 17 febbraio 2023) per comunicare il numero di utenti finali attivi sui loro siti web. La Commissione invita 
inoltre tutte le piattaforme online a comunicarle i dati pubblicati al riguardo. Sulla base del numero di utenti, la Com-
missione valuterà se una piattaforma debba essere designata come piattaforma o motore di ricerca "di dimensioni 
molto grandi". Dopo tale decisione da parte della Commissione, l'entità interessata disporrà di 4 mesi per confor-
marsi agli obblighi previsti dalla legge sui servizi digitali, fra i quali l'effettuazione del primo esercizio annuale di 
valutazione del rischio, da trasmettere alla Commissione. Gli Stati membri dell'UE dovranno conferire i poteri spet-
tanti ai propri coordinatori dei servizi digitali entro il 17 febbraio 2024, data generale di inizio dell'applicazione della 
legge sui servizi digitali, quando la legge sui servizi digitali sarà pienamente applicabile a tutte le entità che rientra-
no nel suo ambito di applicazione. 
Contesto  Il 15 dicembre 2020 la Commissione ha presentato la proposta relativa alla legge sui servizi digitali unita-
mente alla proposta concernente la legge sui mercati digitali quale quadro globale per garantire uno spazio digitale 
più sicuro e più equo per tutti. La legge sui mercati digitali è entrata in vigore il 1° novembre 2022. 
I servizi digitali comprendono un'ampia categoria di servizi online, dai semplici siti web ai servizi infrastrutturali per 
internet fino alle piattaforme online. Le norme contenute nella legge sui servizi digitali riguardano principalmente 
intermediari e piattaforme online, come mercati online, social network, piattaforme di condivisione di contenuti, app 
store, piattaforme online di viaggi e alloggi ecc. 

https://italy.representation.ec.europa.eu/notizie-ed-eventi/notizie/legge-sui-servizi-digitali-entrano-vigore-le-regole-
le-piattaforme-online-2022-11-16_it  

(Rappresentanza in Italia Commissione europea) 
 

Guerre commerciali: quali sono gli strumenti  
di difesa dell'UE? 
 
Dal ricorso all’OMC fino alla guerra commerciale totale, tutte le misure che l’UE può adottare per proteg-
gersi dalle pratiche commerciali scorrette. L'Unione europea cerca di gestire e sfruttare al meglio la globalizza-
zione e la sua economia grazie al libero scambio. In alcuni casi questo libero scambio viene compromesso da pae-
si che decidono di imporre delle tariffe ingiuste sui prodotti o di vendere le proprie merci a prezzi eccessivamente 
bassi.C'è anche il rischio che i conflitti sul commercio si trasformino in una guerra commerciale, cioè una situazione 
in cui due parti continuano a aumentare i dazi o a creare barriere facendo così alzare i prezzi e creando problemi 
alle aziende. 
Richiesta di arbitrato: il ruolo dell’Organizzazione mondiale del commercio 
 L’UE e i suoi stati membri fanno parte dei 164 paesi che compongono l’Organizzazione mondiale del commercio 
(OMC). L’OMC venne creata nel 1995 per garantire un sistema regolamentato per il commercio internazionale. Ha 
il potere di decidere in materia di dispute commerciali e di far applicare le proprie decisioni. Nel passato ha contri-
buito ad evitare che delle dispute commerciali degenerassero.  Seguendo delle regole predefinite, ogni membro 
dell’OMC può presentare un ricorso contro violazioni delle norme dell’organizzazione e richiedere dei risarcimen-
ti.  Dalla creazione del OMC nel 1995, l'UE è stata coinvolta in 201 cause delle quali 110 in qualità di querelante e 
91 in qualità di imputato. 
 Combattere le importazioni sleali a basso prezzo 
 Anche se l’UE partecipa all’Organizzazione mondiale del commercio, è comunque impegnata nell’elaborazione di 
regole per contrastare i prodotti introdotti in Europa a prezzi eccessivamente bassi, che finiscono per danneggiare i 
produttori europei. Questo accade, ad esempio, perché non vi è competizione nel paese dove il bene è prodotto, 
perché lo stato interferisce pesantemente nel processo produttivo oppure perché l’azienda non rispetta gli standard 
internazionali ambientali e di lavoro. L’UE può reagire imponendo dei dazi anti-dumping come strumento di difesa 
commerciale. Nel 2017 gli eurodeputati hanno votato a favore di un aggiornamento delle norme che ne regolano le 
condizioni e modalità di utilizzo. Regole aggiuntive che permettono all'UE di applicare dazi sono state approvate 
durante l’assemblea plenaria di maggio 2018. 
Contrastare le sovvenzioni estere distorsive 
L'8 novembre 2022, il Parlamento europeo ha approvato le norme per contrastare le sovvenzioni estere che distor-
cono il mercato alle imprese che operano nell'UE. Questi sussidi possono creare condizioni di disparità e rendere 
più difficile la concorrenza per le imprese europee. I deputati auspicano che la Commissione europea disponga del 
potere di indagare e contrastare le sovvenzioni esteri concessi alle società destinate ad acquisire imprese dell'UE o 
partecipare agli appalti pubblici dell'UE. 
 Le guerre commerciali : carne agli ormoni e dazi sulle banane 
 Non è la prima volta che Stati Uniti e UE si scontrano su questioni commerciali, ad esempio per il caso dei dazi 
sulle banane che favorirono le esportazioni verso l’UE della frutta proveniente da alcuni paesi dell’Africa, dei Carai-
bi e del Pacifico a discapito dei paesi dell’America Latina. Gli Stati Uniti nel corso del 2018, hanno imposto ulteriori 
dazi sulle importazioni di acciaio e alluminio, che gli eurodeputati non hanno tardato a definire inaccettabili e in-
compatibili con le regole dell'OMC. Inoltre erano preoccupati per i dazi doganali statunitensi sulle olive spagnole, 
imposte nello stesso anno. Per vent'anni, l’UE ha avuto dei contrasti con Stati Uniti e Canada sulla carne trattata 
con gli ormoni, considerata potenzialmente pericolosa per la salute. La questione si risolse solo nel 2012, con 
l’aumento delle quote d’importazione di carne statunitense e canadese senza ormoni da parte dell’UE. 
https://www.europarl.europa.eu/news/it/headlines/economy/20180308STO99328/guerre-commerciali-quali-sono-

gli-strumenti-di-difesa-dell-ue 
(Parlamento Europeo) 
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Parità di genere nei C.d.A:  
il Parlamento approva i nuovi obblighi UE 
 
Al sesso sottorappresentato andrà il 40% dei posti di amministratore senza incarichi esecutivi 
Sanzioni dissuasive per le società non a norma 

Escluse le PMI con meno di 250 dipendenti 
Entro luglio 2026, tutte le grandi società quotate nell'UE dovranno adottare delle misure per incrementare 
la presenza delle donne alla loro guida. Martedi, a dieci anni dalla presentazione della proposta, il Parlamento 
ha adottato in via definitiva sulla nuova legislazione conosciuta come direttiva sulle donne nei consigli di ammini-
strazione (Women on Boards). L'obiettivo è quello di introdurre procedure di assunzione trasparenti nelle società in 
modo che, entro la fine di giugno 2026, il 40% dei posti di amministratore senza incarichi esecutivi e il 33% di tutti i 
posti di amministratore siano occupati dal sesso sottorappresentato. Il merito rimarrà il criterio principale durante le 
procedure di selezione, che, secondo la nuova normativa, dovranno essere trasparenti. Le società quotate dovran-
no fornire annualmente informazioni sulla rappresentazione di genere nei loro C.d.A. alle autorità competenti e, se 
gli obiettivi non sono stati raggiunti, dovranno spiegare come intendono ottenerli. Tali informazioni saranno pubbli-
cate sui siti delle società così da essere facilmente accessibili. Le piccole e medie imprese con meno di 250 dipen-
denti sono escluse dall'ambito di applicazione della direttiva. La risoluzione legislativa è stata adottata senza vota-
zione, secondo la procedura legislativa ordinaria in seconda lettura. 
Sanzioni I Paesi UE devono mettere in atto delle misure sanzionatorie effettive, dissuasive e proporzionate, come 
ad esempio multe, per quelle aziende che non seguiranno procedure di nomina aperte e trasparenti. Gli organi 
giudiziari dovranno avere il potere di sciogliere i consigli di amministrazione selezionati dalle società qualora do-
vessero violare i principi della direttiva. 
Citazioni dei relatori La correlatrice Evelyn Regner (S&D, AT) ha dichiarato: "L'adozione della direttiva 'Donne nei 
consigli di amministrazione', dieci anni dopo la sua proposta, è un importante passo avanti verso la parità di gene-
re. Stiamo finalmente dando alle donne una possibilità equa di ricoprire posizioni di vertice nelle aziende e stiamo 
migliorando la governance aziendale. Le donne sono innovative, intelligenti, forti e capaci di fare molte cose. Stia-
mo eliminando uno dei principali ostacoli che impediscono alle donne di ottenere i ‘posti di comando’: le reti infor-
mali maschili. D'ora in poi, la competenza conterà più che mai in una procedura di selezione, così come la traspa-
renza". La correlatrice Lara Wolters (S&D, NL) ha dichiarato: "Nei dieci anni in cui questa direttiva è rimasta sullo 
scaffale, i consigli di amministrazione sono rimasti prevalentemente appannaggio degli uomini. Ma nei paesi in cui 
sono state introdotte quote vincolanti, sono state nominate molte più donne. Con questa legge, quei paesi non sa-
ranno più un'eccezione e l'equilibrio di genere nei consigli di amministrazione delle società quotate diventerà la 
norma in tutta l'UE". 
Prossime tappe Con l’approvazione formale dell’accordo da parte di Parlamento e Consiglio, la direttiva entrerà in 
vigore 20 giorni dopo la pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Gli Stati membri dovranno rece-
pire la normativa entro due anni. 
Contesto La Commissione europea ha presentato la sua proposta nel 2012 e il Parlamento europeo ha adottato la 
sua posizione negoziale nel 2013. Il testo è stato bloccato dal Consiglio per quasi dieci anni, finché i ministri 
dell'occupazione e degli affari sociali hanno definito la loro posizione nel marzo 2022. I negoziatori di Parlamento e 
Consiglio hanno poi raggiunto un accordo lo scorso giugno. Nel 2021, solo il 30,6% dei membri dei C.d.A. delle 
maggiori società quotate in borsa nell'UE sono donne, con notevoli differenze tra i Paesi UE (si passa dal 45,3% 
della Francia all'8,5% di Cipro). Nonostante la rappresentazione nei consigli di amministrazione sia aumentata, nel 
2022 meno di una grande società quotata nell'UE su dieci ha una donna presidente o amministratrice delegata. 

https://www.europarl.europa.eu/news/it/press-room/20221118IPR55706/parita-di-genere-nei-c-d-a-il-parlamento-
approva-i-nuovi-obblighi-ue 

(Parlamento Europeo) 
 

Nuovi dati dell’export e conferma priorità 
 internazionalizzazione delle imprese italiane 
 
I dati appena diffusi dall’Istat sul commercio complessivo dell’Italia con il resto del mondo per il mese di settembre 
2022 mostrano una crescita del nostro export sia in valore (+21,6%) che in volume (+2,1%). Continua quindi la 
corsa dell’export che supera la soglia record dei 600 miliardi anno su anno (ottobre 2021 – settembre 2022). 
Ciò testimonia la straordinaria capacità del sistema imprenditoriale italiano, pur in uno scenario caratterizzato da 
forte incertezza e instabilità, di far fronte alle sfide determinate dai forti rialzi dei prezzi delle materie prime e 
dell’energia, fenomeni già presenti sul finire dell’anno scorso ed ora ulteriormente esacerbati a causa del conflitto 
russo-ucraino. 
Il Vice Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale On. 
Antonio Tajani, ha annunciato che “la Farnesina è pronta a mettere in campo nuove misure a sostegno dell’export 
e dell’internazionalizzazione delle nostre imprese, punti di forza imprescindibili della nostra economia. Tramite 
un’azione strategica condotta dalla nostra rete diplomatico-consolare, la Farnesina lavora ogni giorno per aiutare le 
nostre imprese a intercettare le opportunità offerte dai mercati internazionali, assicurando al contempo il coordina-
mento delle attività di promozione all’estero condotte dalle varie articolazioni del Sistema Paese”. 

https://www.esteri.it/it/sala_stampa/archivionotizie/comunicati/2022/11/nuove-misure-a-sostegno-dellexport-e-
dellinternazionalizzazione-delle-imprese-italiane/ 
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La Commissione assegna il premio “Innovation Radar” 2022 
a NVision Imaging Technologies per il miglioramento delle 
informazioni preliminari sull’efficacia dei trattamenti 
 
La Commissione ha premiato le innovazionieuropee più prometten-
ti scaturite dai progetti di ricerca e innovazione finanziati dall’UE. 
La tedesca NVision Imaging Technologies ha ricevuto il premio 
“Innovation Radar Prize 2022” per la sua “Risonanza magnetica metabo-
lica cellulare”, che dimostra come la tecnologia quantistica possa 
migliorare in modo significativo le funzionalità della risonanza ma-
gnetica nel rilevare l’efficacia dei trattamenti medici agli stadi ini-
ziali. 
I vincitori sono stati selezionati anche in altre tre categorie: la rome-
na Svelte ha vinto il premio “Green and Green for Innovation on sustai-
nability” per il progetto di innovazione nel settore della progettazione e 
della costruzione di edifici; la belga Innovation Sprint ha vinto nella cate-
goria “Disruptive Health” per i progetti dedicati al benessere con la sua 
soluzione clinica digitale che si è dimostrata superiore ai trattamenti tra-
dizionali; infine, nella categoria “Kickstarter”, che vede alla ribalta inno-
vazioni ad alto potenziale ancora nelle prime fasi di sviluppo, ma con 
una strategia di commercializzazione già convincente, si è affermata l’Università politecnica di Ma-
drid (Spagna), con la tecnologia delle batterie termofotovoltaiche, una soluzione efficiente sotto il profilo dei 
costi per immagazzinare grandi quantità di energia su lunghi periodi di tempo. 
Durante l’evento annuale dell’“Innovation Radar”, tenutosi ieri, 12 finalisti di tutta Europa hanno presentato a 
una giuria di investitori i progetti di commercializzazione con le innovazioni rivoluzionarie finanziate dall’UE. 
L’Innovation Radar è l’iniziativa della Commissione volta a facilitare la scoperta delle innovazioni che 
emergono dai progetti di ricerca e innovazione finanziati dall’UE nell’ambito di “Orizzonte 2020” e 
“Orizzonte Europa”, i maggiori programmi di ricerca a finanziamento pubblico al mondo, e il programma 
“LIFE”. 

https://italy.representation.ec.europa.eu/notizie-ed-eventi/notizie/la-commissione-assegna-il-premio-
innovation-radar-2022-nvision-imaging-technologies-il-miglioramento-2022-11-16_it 

(Rappresentanza in Italia Commissione europea) 
  

Giornata mondiale dell’infanzia: dichiarazione comune  
della Commissione europea e dell’Alto rappresentante 
 
In vista della Giornata mondiale dell’infanzia, il 20 novembre la 
Commissione europea e l’Alto rappresentante Josep Borrell hanno 
rilasciato una dichiarazione congiunta: 
“A 33 anni dalla firma della Convenzione delle Nazioni Unite sui 
diritti del bambino, restiamo fedeli all’affermazione secondo cui tali 
diritti sono diritti umani universali. L’Anno europeo dei giovani è 
stato fondamentale per garantire che le preoccupazioni e le esi-
genze dei bambini e dei giovani rimangano al centro 
dell’elaborazione delle politiche dell’UE. (...)  
Per rafforzare l’impegno con i bambini e i giovani di tutto il mondo e 
contribuire ad accrescere il loro ruolo nel plasmare il futuro della 
società, abbiamo lanciato il primo piano d’azione per i giovani 
nell’ambito dell’azione esterna dell’UE. (...) L’UE ha dato priorità alla 
prevenzione di gravi violazioni nei confronti dei bambini coinvolti nei conflitti armati, alla loro effettiva reinte-
grazione e alla sicurezza delle scuole e delle comunità. (...) In tutto il mondo l’UE continua a svolgere un ruo-
lo guida nell’istruzione nelle situazioni di emergenza e nelle crisi prolungate, con il 10% degli aiuti umanitari e 
il 10% dei finanziamenti per i partenariati internazionali nell’ambito dell’NDICI per l’istruzione.  
L’UE è inoltre uno dei principali contributori ai programmi globali di lotta alla violenza contro le ragazze e ab-
biamo una politica di tolleranza zero nei confronti del lavoro minorile.  
L’UE continuerà a collaborare costantemente con i partner internazionali per garantire che nessun bambino 
sia lasciato indietro e che i diritti di ogni minore siano tutelati, promossi e rispettati. Ovunque e in ogni mo-
mento. (...)”. 

https://italy.representation.ec.europa.eu/notizie-ed-eventi/notizie/giornata-mondiale-dellinfanzia-
dichiarazione-comune-della-commissione-europea-e-dellalto-2022-11-18_it 

(Rappresentanza in Italia Commissione europea)  

 

 

Pagina 8 

Europa & Mediterraneo n. 45 del 23/11/2022 

 

 

 

 

A 

T

T

U

A

L 

I 

T

A

’ 

EC 

Pixabay 



Rompere il “soffitto di cristallo" sulla parità di genere:  
l'UE adotta nuovi obiettivi in materia di equilibrio di genere 
nei consigli di amministrazione delle società 
 
Il Parlamento europeo ha formalmente adottato la nuova legge dell'UE sull'equilibrio di genere nei consigli di ammi-
nistrazione delle società. Entro il 2026 sarà imposto che il sesso sottorappresentato occupi almeno il 40 % dei posti 
di amministratore senza incarichi esecutivi o almeno il 33 % di tutti i posti di amministratore. In tale occasione, la 
presidente von der Leyen, la vicepresidente Jourová e il commissario Dalli hanno rilasciato la seguente dichiara-
zione: "Si tratta di un momento atteso da tempo, un momento da celebrare come una svolta nella parità di genere. 
Dopo dieci anni dalla sua proposta da parte della Commissione europea, avremo finalmente una normativa dell'UE 
mirata a rompere il ”soffitto di cristallo” dei consigli di amministrazione delle società quotate in borsa. Vi sono nu-
merose donne qualificate per lavori di alto livello e con la nostra nuova legislazione europea garantiremo loro una 
reale possibilità di ottenerle." 

https://italy.representation.ec.europa.eu/notizie-ed-eventi/notizie/rompere-il-soffitto-di-cristallo-sulla-parita-di-
genere-lue-adotta-nuovi-obiettivi-materia-di-2022-11-22_it 

(Rappresentanza in Italia Commissione europea) 
 

70 anni di Parlamento europeo: la voce dei cittadini  
e dei valori democratici 

 
In una cerimonia nell'emiciclo di Strasburgo, i deputati hanno celebrato la 
creazione dell'Assemblea comune della Comunità europea del carbone e 
dell'acciaio nel 1952, l'antesignana del PE. 
In apertura della cerimonia, la Presidente del Parlamento Roberta Metsola ha 
sottolineato che nei 70 anni trascorsi dalla prima riunione dell'Assemblea comu-
ne della Comunità europea del carbone e dell'acciaio (CECA) nel 1952 
"l'Assemblea è cresciuta costantemente".  Ha poi aggiunto: "Il Parlamento europeo è diventato l'unico parlamento 
transnazionale eletto direttamente, multilingue e multipartitico al mondo. I suoi 705 membri eletti direttamente sono 
l'espressione dell'opinione pubblica europea (...). Oggi più che mai, quest'Assemblea si batte per sostenere la voce 
democratica dei cittadini e i valori democratici europei". 
Al discorso della Presidente sono seguiti gli interventi dei Primi ministri dei tre Paesi che ospitano la sede del Par-
lamento. Il Primo ministro belga Alexander de Croo ha affermato che "l'attuale progetto politico europeo è guidato 
principalmente da cittadini visionari, i popoli d'Europa" che chiedono una risposta UE alle crisi quali la migrazione, 
la COVID-19 e l'energia. Il Parlamento europeo è "uno dei più potenti legislatori del mondo. Oggi, gli europei pos-
sono essere orgogliosi della strada percorsa insieme (...) Questo Parlamento rappresenta la catarsi di una lunga 
storia di violenza tra i paesi europei, rappresenta il meglio di noi europei". ll Primo ministro del Lussemburgo Xavier 
Bettel ha dichiarato: "Sette anni dopo la seconda guerra mondiale, si è deciso di creare qualcosa insieme. A quei 
tempi, le persone non avevano il diritto di vivere se erano diverse. Oggi, viviamo in un territorio dove i cittadini sono 
liberi". Ha poi concluso: "Io stesso non avrei avuto il diritto di essere libero durante la seconda guerra mondiale: 
sono liberale, ho origini ebraiche e sono sposato con un uomo. Ed eccomi qui, oggi, a capo di un governo. Questo 
è il progetto europeo. Potete essere diversi, ma è proprio in questa diversità che risiede la nostra ricchezza". La 
Prima ministra francese Élisabeth Borne ha sottolineato il ruolo della Francia nella costruzione dell'Unione europea 
e l'importanza simbolica di Strasburgo come uno dei suoi luoghi di lavoro ufficiali. Ha evidenziato inoltre l'impegno 
della Francia per un futuro europeo comune: "Strasburgo è l'idea dell'Europa, un'Europa che ha il suo passato ma 
anche il suo futuro comune (...) E non dobbiamo perdere di vista cos'è l'Europa, da dove viene e dove sta andan-
do". 
Interventi dei gruppi politici 
Intervenendo dopo i primi ministri, la maggior parte dei leader dei sette gruppi politici ha sottolineato che l'Europa 
ha un futuro solo se democratica e che è necessario conferire al Parlamento europeo pieni diritti legislativi a bene-
ficio dei cittadini, poiché la cittadinanza europea rafforza la cittadinanza nazionale. Lo spirito originale del Parla-
mento era quello di creare un'istituzione politica aperta a, e non contro, ogni paese. Dobbiamo, hanno detto, conti-
nuare a rappresentare questo spirito e adattarlo al tempo in cui viviamo. I deputati hanno ricordato inoltre le sfide 
che l'Europa deve affrontare, affermando che sarebbe utile riscoprire oggi lo spirito del 1952 che ha portato alla 
creazione di questa istituzione. Ci sono stati anche interventi critici e antieuropei. Come ha affermato la Presidente 
Metsola, ciò dimostra come al Parlamento europeo coesistano pluralismo, diversità e democrazia. La cerimonia si 
è conclusa con un'esecuzione orchestrale dell'Inno alla gioia di Beethoven. 
Contesto 
Il 10 settembre ha segnato il 70esimo anniversario della prima riunione dell'Assemblea comune della Comunità 
europea del carbone e dell'acciaio (CECA), istituita nel 1952 e composta da 78 parlamentari nominati dai parla-
menti nazionali degli Stati membri. Nel 1958, in seguito alla creazione della Comunità economica europea e della 
Comunità europea dell'energia atomica, l'Assemblea comune della CECA fu ampliata e ribattezzata "Assemblea 
parlamentare europea". Nel 1962 ha adottato il nome di "Parlamento europeo". 

https://www.europarl.europa.eu/news/it/press-room/20221118IPR55704/70-anni-di-parlamento-europeo-la-voce-
dei-cittadini-e-dei-valori-democratici 

(Parlamento Europeo) 
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Lotta contro l’antisemitismo: la Commissione ospita un  
Forum europeo della società civile per una rete di giovani  
ambasciatori europei sulla memoria dell’Olocausto 
 
La Commissione europea ha ospitato il primo Forum europeo della società civi-
le volto a combattere l’antisemitismo e a sostenere la vita ebraica. In tale occasione la 
Commissione ha lanciato una rete di giovani ambasciatori europei per promuovere 
la memoria dell’Olocausto. Sia il Forum che la rete degli ambasciatori sono iniziative 
faro della strategia dell’UE del 2021 volta a combattere l’antisemitismo e a sostenere 
la vita ebraica.  Il Vicepresidente Schinas ha dichiarato: “Stiamo intensificando il lavo-
ro per combattere l’antisemitismo e sostenere la vita ebraica. Il Forum fornirà alla so-
cietà civile una piattaforma per contribuire a collegare le iniziative in diversi Stati mem-
bri. Entro la fine di quest’anno la Commissione metterà a disposizione 20 milioni di € 
per combattere tutte le forme di discriminazione, razzismo e antisemitismo e 10 milioni di € per sostenere le iniziati-
ve sulla memoria dell’Olocausto. Attraverso una nuova rete di giovani ambasciatori stiamo gettando dei ponti tra i 
giovani europei e i sopravvissuti all’Olocausto, garantendo che le loro storie non siano mai dimenticate.” Il Forum 
riunisce i rappresentanti di tutta l’UE, di Israele e di altri paesi par-
tner, con l’obiettivo di responsabilizzare la società civile affinché 
possa sviluppare nuove azioni e progetti in materia di cultura e-
braica, memoria dell’Olocausto e lotta contro l’antisemitismo onli-
ne. La rete dei giovani ambasciatori europei, lanciata nel quadro 
dell’Anno europeo dei giovani 2022, aiuterà i giovani europei ad 
apprendere come accedere a informazioni accurate sull’Olocausto 
e condividerle, farsi promotori di commemorazioni nelle comunità 
locali nonché riconoscere le rappresentazioni distorte dell'Olocau-
sto online e confutarle. 

https://italy.representation.ec.europa.eu/notizie-ed-eventi/notizie/
lotta-contro-lantisemitismo-la-commissione-ospita-un-forum-

europeo-della-societa-civile-una-rete-di-2022-11-16_it  
(Rappresentanza in Italia Commissione europea) 

 

La strage delle donne è in calo,  
aumentano le violenze sessuali 
 
Dei 221 omicidi commessi nei primi nove mesi di quest’anno (lo 
stesso numero del 2021), 82 hanno avuto vittime femminili, contro 
le 90 dello scorso anno (- 9% ). In ambito familiare-affettivo se ne 
sono registrati 97, dei quali 71 con vittime femminili; di queste, 42 hanno trovato la morte per mano del partner o 
dell’ex. E’ quanto emerge dal report interforze «Il pregiudizio e la violenza contro le donne», curato dalla Direzione 
centrale della polizia criminale del Dipartimento della Pubblica sicurezza. Nello stesso periodo sono state 4.416 le 
violenze sessuali (+9% rispetto al 2021); donne il 92% delle vittime.  Il report, realizzato in collaborazione con 
l’università La Sapienza di Roma, ha tracciato un bilancio della legge sul Codice rosso, che è entrata in vigore 
nell’agosto del 2019 ed ha introdotto una corsia prioritaria per la trattazione di reati contro le donne, prevedendo 
anche nuove fattispecie e circostanze aggravanti. 
Il più alto numero di violazioni in questi tre anni si registra sui provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare 
e di divieto di avvicinamento ai luoghi frequnatati dalla persona offesa: dall’agosto del 2019 al 30 settembre di 
quest’anno sono stati commessi 6.499 delitti di questo tipo (le vittime sono donne nell’82% dei casi). Segue la diffu-
sione di immagini o video sessualmente espliciti, il cosiddetto revenge porn, (3.496 delitti, il 72% ai danni di don-
ne). Per quanto riguarda il primo reato, quest’anno si registra un aumento del 12% rispetto al 2021 (1.824 contro 
1.631). L’incidenza della violazione vede in testa la Sicilia con 17,4 reati ogni 100mila abitanti, seguita dalla Valle 
d’Aosta con 17,2. Per il revenge porn il 2022 fa registrare un calo del 20%: 871 reati contro 1.090. L’incidenza per 
100mila abitanti vede in testa il Molise (7,5), seguito da Sicilia (7,2) e Sardegna (7). Femmine il 72% delle vittime. 
Altra fattispecie introdotta dalla legge sul Codice rosso è la costrizione o induzione al matrimonio. Da allora sono 
48 gli episodi registrati. Netto il calo quest’anno, con 9 casi contro i 10 del 2021. L’87% delle vittime sono donne, il 
65% straniere. Dato inatteso poi per il reato di deformazione dell’aspetto della persona mediante lesioni permanen-
ti al viso. Nei primi nove mesi dell’anno 74 gli episodi (+17% rispetto al 2021). La norma è stata introdotta con spe-
cifico riferimento al contrasto della violenza di genere (dopo i casi di donne sfregiate dall’acido), ma - rileva il rap-
porto - ha attratto nella propria sfera di applicazione tutte le ipotesi prima riconducibili all’abrogata ipotesi di “lesioni 
personali gravissime con deformazione e sfregio permanente del viso”, facendo sì che, in questo caso, risultino più 
numerose le vittime maschili. dall’entrata in vigore della nuova legge, infatti, su 246 delitti commessi, il 76% delle 
vittime è maschio, Per quanto riguarda i cosiddetti reati-spia, indicatori di una violenza di genere diretta contro una 
donna in quanto tale, risulta quest’anno in calo del 17% lo stalking (12.200 vittime, il 75% donne). Diminuiscono 
anche i maltrattamenti contro familiari e conviventi: sono 16.857 (-8%). Lieve crescita, invece, per le violenze 
sessuali (donne il 92% delle vittime). La maggior parte delle vittime femminili dei reati di specie ha un’età compre-
sa tra i 31 ed i 44 anni, l’80% sono italiane.  
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Campagna scuolabus 
ucraina 

 
Le bombe russe hanno lasciato in rovina oltre 

2800 scuole ucraine. La #CommissioneUe 
dona 14 milioni di euro per procurare scuola-
bus, per aiutare i bambini ad andare e tornare 
da scuola in sicurezza. Enti pubblici e privati 
possono contribuire alla campagna di solida-
rietà.  link ai video sulla campagna scuolabus 
ucraina, pubblicato questa mattina in italiano: 

 Tw: https://twitter.com/europainitalia/
status/1594993386758746113?

s=20&t=RYReWxMS-DxJSD4gzVSJjA 
Fb: https://www.facebook.com/europainitalia/

videos/900813631280986/ 
 Ig: https://www.instagram.com/tv/

ClQmfA1pw1q/?
utm_source=ig_web_copy_link 



Il Consiglio dà il via libera al bilancio dell'UE per il 2023 
 
Il Consiglio ha approvato il progetto comune sul bilancio generale dell'UE per il 2023, che aveva concordato nei 
negoziati con il Parlamento europeo il 14 novembre. La maggioranza qualificata richiesta per l'approvazione è stata 
raggiunta oggi e il Consiglio dà quindi il via libera al bilancio dell'UE per il 2023. Il Parlamento europeo dichiarerà 
l'adozione del bilancio dopo che avrà a sua volta approvato il progetto comune.3Le informazioni dettagliate sugli 
impegni e sui pagamenti per linea di bilancio sono ora disponibili e accessibili tramite i link in fondo al presente 
comunicato stampa. Informazioni generali:  Gli impegni sono obblighi di spesa giuridicamente vincolanti riconduci-
bili ad azioni di durata pluriennale. I pagamenti coprono le spese derivanti dagli impegni iscritti nel bilancio dell'UE 
durante l'esercizio in corso o durante quelli precedenti. Il 14 novembre, entro il termine fissato dal trattato, i nego-
ziatori del Consiglio e del Parlamento hanno raggiunto un accordo sul bilancio dell'UE per il 2023. È necessaria 
l'approvazione formale dell'accordo da parte di entrambe le istituzioni. Il Parlamento europeo dovrebbe approvare 
l'accordo il 23 novembre 2022 

https://www.consilium.europa.eu/it/press/press-releases/2022/11/22/council-gives-go-ahead-to-eu-budget-for-
2023/?utm_source=dsms-auto&utm_medium=email&utm_campaign=Il+Consiglio+d%

u00e0+il+via+libera+al+bilancio+dell%27UE+per+il+2023 
 

Vaccinazioni: la fiducia torna ai livelli pre-pandemia 
 
La Commissione ha pubblicato la relazione 2022 sullo stato della fiducia nei vaccini nell'Unione europea. Dalla 
relazione, la terza di questo genere, emerge che negli Stati membri dell'UE27 l’81,5% degli intervistati concorda 
sul fatto che i vaccini sono importanti, l’85,6% ritiene che siano efficaci e l’82,3% è d'accordo sul fatto che 
sono sicuri. Dopo avere fluttuato durante la pandemia, le percezioni sono generalmente tornate ai livelli del 2018. 
Permangono tuttavia differenze tra paesi e tipi di vaccini. Emerge tuttavia un crescente "divario di fiducia nei vacci-
ni" tra di chi ha più di 65 anni e i giovani di età compresa tra i 18 e i 34 anni: tra il 2018 e il 2022 i giovani di questa 
fascia di età hanno infatti perso fiducia. Stella Kyriakides, Commissaria per la Salute e la sicurezza alimentare, ha 
dichiarato: "La pandemia di COVID-19 ha dimostrato quanto siano importanti i vaccini, che hanno salvato circa 20 
milioni di vite umane nel primo anno dalla loro autorizzazione. Ciò attesta la nostra forte collaborazione con ricerca-
tori, scienziati, produttori, autorità nazionali e partner mondiali. Al tempo stesso, la relazione sottolinea la velocità 
con cui la fiducia può cambiare e i numerosi fattori che possono influenzarla. Il miglioramento della fiducia nei vac-
cini prima della pandemia è stato il risultato di uno sforzo concertato nell'UE. Dobbiamo trarre insegnamenti dalla 
pandemia e unire le forze per comprendere gli ostacoli in modo da colmare le lacune vaccinali." La relazione sulla 
fiducia fa parte del seguito dato alla raccomandazione del Consiglio del 2018 relativa al rafforzamento della coope-
razione nella lotta contro le malattie prevenibili da vaccino. La raccomandazione presenta un elenco di attività volte 
ad aumentare la copertura vaccinale. Nell'ambito dell'iniziativa di contrasto alla disinformazione sui vaccini del pro-
gramma EU4Health, la Commissione sta avviando una campagnadi comunicazione sui benefici della vaccinazione 
contro la COVID, l'influenza stagionale e l'HPV lungo tutto l'arco della vita, denominata United In Protection. 

https://italy.representation.ec.europa.eu/notizie-ed-eventi/notizie/vaccinazioni-la-fiducia-torna-ai-livelli-pre-
pandemia-2022-11-21_it 

(Rappresentanza in Italia Commissione europea) 
 
 

Centri antiviolenza donne, finanziati nuovi progetti in Sicilia  
 
 Rafforzare i servizi e ampliare gli orari di apertura dei Centri Antiviolenza, aprirne di nuovi, anche «digitali» o in 
zone dove fino ad oggi non erano presenti iniziative a sostegno di chi ha subito violenza. Sono queste le principali 
iniziative che saranno realizzate grazie ai nuovi 8 progetti selezionati dalla Fondazione «CON IL SUD» attraverso il 
"Bando per il contrasto della violenza di genere» e che saranno sostenuti con 2 milioni di euro. "Attraverso gli inter-
venti inoltre saranno avviate o potenziate azioni che promuovono, oltre all’ascolto, all’accoglienza e 
all’accompagnamento ai servizi territoriali, anche percorsi di supporto legale, consulenza psicologica, sostegno 
all’autonomia (economica e abitativa), formazione, orientamento e inserimento lavorativo. - affermano i promotori 
dell’iniziativa – Verranno sperimentate anche metodologie innovative, dedicate sia alle donne che ai minori che 
hanno assistito ai maltrattamenti, con l'obiettivo di metterne in luce la relazione; verranno promossi percorsi di de-
costruzione degli stereotipi di genere e di educazione alle differenze nelle scuole».  
Sono due i progetti in Sicilia: «Venti a favore delle donne: percorsi di libertà per donne che subiscono violenza» a 
Catania - Adrano - Paternò - Misterbianco - Motta Sant'Anastasia (Sicilia) per «potenziare i servizi di emersione e 
contrasto alla violenza di genere per donne disabili, migranti e in gravidanza, garantendo la presa in carico di 150 
donne maltrattate». E ancora il progetto Vita - Violenza verso le donne: Iniziative Territoriali per l’Autonomia a Ce-
falù, Crini, Misilmeri, Lercara Friddi, Corleone, Partinico, Palermo (Sicilia). Le attività culturali, realizzate in 7 scuole 
dell’area metropolitana di Palermo, coinvolgeranno 440 insegnanti e 70 famiglie di minori nella fascia di età 4-7. I 
progetti permetteranno di raggiungere oltre 2.000 donne, in tutte le regioni in cui si svolgeranno i progetti, che han-
no subito violenza e di sostenerne più di 1.600 in percorsi individuali di sviluppo e potenziamento dell’autonomia e 
dell’autodeterminazione personale. Circa 1.000 donne potranno acquisire maggiore consapevolezza e un livello di 
autonomia abitativa e lavorativa tale da facilitare l’allontanamento dall’ambiente familiare violento.  
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Nuovo Bauhaus europeo nell'ambito della politica  
di coesione: lancio di un invito a presentare progetti 
 innovativi nelle città per un importo di 50 milioni di € 
 
L'iniziativa urbana europea (IUE) pubblica un invito a presentare proposte per un importo 
di 50 milioni di € al fine di sostenere l'innovazione urbana e le capacità delle città di costrui-
re uno sviluppo urbano sostenibile.  L'invito a presentare proposte rappresenta una perfet-
ta trasposizione pratica dei valori fondamentali del nuovo Bauhaus europeo (estetica, so-
stenibilità e inclusione) e consentirà l'attuazione di progetti emblematici ("dimostratori") 
relativi alla seconda generazione del nuovo Bauhaus europeo, dopo che i primi sei progetti 
dimostratori sono stati finanziati nell'ambito di Orizzonte Europa. L'IUE fa parte del Fondo 
europeo di sviluppo regionale (FESR).  
 L'invito si rivolge a progetti che stimolino la trasformazione nelle città e abbiano il poten-
ziale di generare investimenti e di ispirare altri progetti della politica di coesione, in linea 
con i principi del nuovo Bauhaus europeo. Tali progetti devono essere collegati ai quattro 
temi seguenti: 
costruire e ristrutturare edifici con spirito improntato alla circolarità e alla neutralità in termini di emissioni di carbonio 
preservare e trasformare il patrimonio culturale 
adattare e trasformare edifici puntando a soluzioni abitative a prezzi accessibili 
riqualificare gli spazi urbani. 
Il FESR finanzierà l'80 % del costo dei progetti selezionati. Ciascun progetto può ricevere fino a 5 milioni di €. Parte di 
questi finanziamenti sosterranno il trasferimento di soluzioni innovative verso altre città d'Europa, al fine di rafforzarne 
ancor più l'impatto, in particolare nelle città e nelle regioni che più necessitano di un sostegno alla trasformazione verso 
il futuro verde. A più lungo termine, le autorità urbane beneficiarie del sostegno istituiranno partenariati di trasferimento 
con altre tre città interessate a riprodurre parti di progetti o progetti completi.  
L'invito è aperto fino a metà gennaio 2023. 
Contesto  Il nuovo Bauhaus europeo è stato lanciato dalla presidente von der Leyen nel settembre 2021. Aggiunge 
una dimensione culturale al Green Deal e accelera la transizione verde con cambiamenti tangibili sul terreno, combi-
nando i valori dell'estetica, della sostenibilità e dell'inclusione. Dotata di un'apposita voce di bilancio del FESR dell'im-
porto di 450 milioni di €, l'iniziativa urbana europea (IUE) è un nuovo strumento a sostegno della dimensione urbana 
della politica di coesione nel periodo 2021-2027. Almeno l'8 % delle risorse del FESR in ciascuno Stato membro deve 
essere investito in priorità e progetti selezionati dalle città stesse e basati sulle rispettive strategie di sviluppo urbano 
sostenibile. Oltre a sostenere l'innovazione, l'IUE sostiene le capacità di tutte le aree urbane in tutta Europa. Fornisce 
dati concreti per l'elaborazione delle politiche e la condivisione delle conoscenze in materia di sviluppo urbano sosteni-
bile, fra le altre cose attraverso l'agenda urbana per l'UE. L'IUE è gestita dalla Commissione e dalla regione francese 
Hauts-de-France. Si basa sulle Azioni urbane innovative del periodo di programmazione 2014-2020, con accento anco-
ra più marcato sull'innovazione urbana, sulla sostenibilità e sulla replicabilità in altre città. 

https://italy.representation.ec.europa.eu/notizie-ed-eventi/notizie/nuovo-bauhaus-europeo-nellambito-della-politica-di-
coesione-lancio-di-un-invito-presentare-progetti-2022-10-11_it 

(Rappresentanza in Italia Commissione europea) 
 

Invito a presentare progetti faro regionali a sostegno 
dell’economia blu sostenibile nei bacini marittimi dell’UE 
 
La Commissione europea ha lanciato un nuovo invito a presentare proposte nell’ambito del Fondo 
europeo per gli affari marittimi, la pesca e l’acquacoltura (EMFAF) per “Progetti faro regionali a 
sostegno dell’economia blu sostenibile nei bacini marittimi dell’UE” Il  bando faro regionale , con 
una dotazione di  7,6 milioni di EUR , è incentrato sulla cooperazione nei bacini marittimi dell’UE, 
in particolare  nell’Atlantico, nel Mar Nero, nel Mediterraneo, nella regione del Mar Baltico e 
nelle regioni ultraperiferiche dell’UE . Ha un  tasso di cofinanziamento dell’80%  per tutti gli 
argomenti, ad eccezione  dell’argomento 5, che ha un tasso di cofinanziamento dell’85% . Il bando affronta sei 
diversi temi:  
Tema 1: promuovere la diversificazione delle attività di pesca nell’area atlantica (2 milioni di EUR disponibili) 
Tema 2: sfruttare la preparazione e la risposta all’inquinamento marino nel Mar Nero (0,6 milioni di EUR disponibili) 
Tema 3: promozione di trasporti e porti sostenibili nel Mediterraneo (2,4 milioni di EUR disponibili) 
Tema 4: promuovere i cluster marittimi come fattore abilitante innovativo per un’economia blu sostenibile nel Mediterra-
neo (1 milione di EUR disponibile) Tema 5: promozione del turismo marittimo e costiero sostenibile nelle regioni ultra-
periferiche (1 milione di euro disponibile) Tema 6: promozione dell’agricoltura oceanica rigenerativa nella regione del 
Mar Baltico (0,6 milioni di EUR disponibili) 

https://cinea.ec.europa.eu/news-events/news/emfaf-blue-careers-and-regional-flagships-calls-proposals-
are-now-open-2022-10-13_en 

ec.europa.eu 
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Bando “Terre Colte”, seconda edizione 
 
La Fondazione CON IL SUD promuove la seconda edizione del bando per valorizzare le terre abbandonate o incolte 
di Basilicata, Calabria, Campania, Puglia, Sardegna, Sicilia, mettendo a disposizione delle organizzazioni del terzo 
settore 2 milioni di euro (un massimo di 400 mila euro per progetto).  Borgomeo: “La valorizzazione di questi terre-
ni è uno strumento per creare occasioni di lavoro e di inclusione sociale, per generare economia e, soprattutto, per 
creare opportunità per le comunità e per chi vive situazioni difficili”. Il bando scade il 14 dicembre 2022.  
Due le fasi del bando: nel corso della prima, sarà richiesta l’individuazione e presentazione dei risultati attesi e la chia-
ra definizione degli obiettivi e delle attività, mentre nel corso della seconda fase i proponenti saranno invitati a chiarire 
ed eventualmente ridefinire il progetto. Per accedere al bando è necessario che i proprietari dei terreni diano in conces-
sione le terre a una o più organizzazioni del partenariato che propone il progetto per una durata minima di 10 anni, di 
cui i primi 5 a titolo gratuito o simbolicamente oneroso. I terreni potranno essere messi a disposizione anche da pro-
prietari di fondi agricoli incolti o abbandonati che si sono trasferiti in altre regioni d’Italia o all’estero e che decidano in 
questo modo di metterli a disposizione della comunità locale.   Le partnership di progetto dovranno essere composte da 
almeno tre organizzazioni, di cui due di Terzo settore compreso l’ente responsabile del partenariato.  
Potranno inoltre essere coinvolti il mondo economico, delle istituzioni, dell’università, della ricerca. Le proposte potran-
no prevedere, oltre alle attività di coltivazione e/o di allevamento, iniziative di tipo commerciale, sociale, turistico-
ricettivo, artigianale, ecc., purché strettamente connesse e accessorie a quelle di carattere agricolo. Il contributo per 
singola proposta è di massimo 400.000 euro.   Le proposte dovranno essere presentate online entro il 14 dicembre, 
attraverso la piattaforma Chàiros >> www.chairos.it 

https://www.fondazioneconilsud.it/bando/bando-terre-colte-2022/ 
 
 

Culture Moves Europe: aperto il nuovo bando per artisti! 
 
Dopo l'annuncio, nel luglio 2022, della nuova azione di mobilità Culture Moves 
Europe, si apre il primo bando  
per artisti e professionisti della cultura per portare avanti un progetto internazio-
nale di loro scelta. 
Possono candidarsi artisti e professionisti della cultura nei seguenti settori: -
architettura -patrimonio culturale 
-design e design della moda -traduzione letteraria -musica -arti visive -arti dello spet-
tacolo .  Per candidarsi è necessario: -avere almeno 18 anni -risiedere legalmente 
in un Paese che partecipa al programma Europa creativa 
-essere un artista professionista dei settori culturali e creativi coperti dalla sezione Cultura del programma Europa  
Creativa I candidati che risiedono legalmente in Ucraina avranno eccezionalmente la possibilità di richiedere diretta-
mente una borsa di mobilità virtuale. Culture Moves Europe opera su una “rolling basis”, ciò significa che il periodo 
del bando è relativamente lungo, con periodi di valutazione alla fine di ogni mese durante il periodo di candidatura. 
Questa prima fase è aperta dal 10 ottobre 2022 al 31 maggio 2023, alle 23.59 CET (ora dell'Europa centrale). 
I candidati i cui progetti sono stati selezionati avranno un anno di tempo a partire dalla data di firma della convenzione 
di sovvenzione per completare il progetto. 

https://culture.ec.europa.eu/news/apply-now-new-culture-moves-europe-call-for-artists 
 (Eurodesk) 

 
 

Bando “Liberi di crescere”:  
10 milioni per i figli minori di detenuti 
 
“Liberi di crescere” è il nuovo bando di Con i Bambini promosso nell’ambito del Fondo per il contrasto della povertà 
educativa minorile. Obiettivo dell’iniziativa è sostenere progetti a favore dei figli minorenni di persone detenu-
te, mettendo a disposizione complessivamente 10 milioni di euro. Ogni anno sono decine di migliaia i minorenni che 
entrano in un istituto penitenziario per fare visita a un familiare detenuto.  Per esattezza, nel 2021 in Italia si sono svolti 
280.675 colloqui tra detenuti e almeno un familiare minorenne.  Attraverso questo bando Con i Bambini si propone di 
promuovere processi di crescita e di integrazione sociale dei minorenni figli di detenuti e di garantire la continuità del 
legame affettivo con i genitori che vivono la condizione detentiva, arginando gli effetti negativi prodotti dalla separazio-
ne all’interno del contesto familiare.  Tali effetti, infatti, si riversano sugli equilibri emotivi e relazionali e sullo sviluppo 
dei figli, portando a possibili ricadute negative sulla salute e sullo sviluppo cognitivo, sul sereno e regolare accesso ai 
percorsi scolastici e sulla tendenza a entrare nei circuiti dell’illegalità. Le proposte di progetto devono essere presentate 
esclusivamente on line, tramite la piattaforma Chàiros, entro il 10 febbraio 2023. 

https://www.conibambini.org/2022/11/10/bando-liberi-di-crescere-10-milioni-per-i-figli-minori-di-detenuti/?
utm_source=newsletter&utm_campaign=Mailup_14novembre 
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Cibersicurezza: l'UE lancia la prima fase di realizzazione 
dell'infrastruttura europea dei centri operativi transfrontalieri 
per la sicurezza (SOC) 
 
La Commissione e il Centro europeo di competenza sulla cibersicurezza (ECCC) hanno pubblicato un invi-
to a manifestare interesse per selezionare gli organismi che ospiteranno e gestiranno le piattaforme tran-
sfrontaliere per il rilevamento delle minacce informatiche negli Stati membri. Ciascuno di tali organismi ve-
drà collaborare al proprio interno enti pubblici competenti di diversi Stati membri e soggetti privati. Annun-
ciato nella strategia europea per la cibersicurezza del 2020 e più dettagliatamente descritta nella recen-
te comunicazione congiunta sulla politica europea di ciberdifesa l’invito rappresenta la prima fase della cre-
azione di un'infrastruttura dei centri operativi europei per la sicurezza (SOC), alimentata dall'intelligenza 
artificiale (IA) e da altre tecnologie all'avanguardia. Margrethe Vestager, vicepresidente esecutiva per 
Un'Europa pronta per l'era digitale, ha dichiarato: "Un ciberspazio sicuro è la base della nostra vita digitale, 
dell'economia digitale e della sovranità dell'UE. Questa nuova infrastruttura europea è a tal fine indispensa-
bile, e grazie al futuro meccanismo di solidarietà sarà realizzata su una scala ancora più ampia." 
Thierry Breton, Commissario per il Mercato interno, ha dichiarato: "La velocità di rilevamento è un fattore 
chiave per rispondere alle minacce informatiche. Con la realizzazione di un'infrastruttura europea SOC stia-
mo migliorando i tempi di risposta e facilitando la cooperazione per realizzare, in ultima analisi, un vero e 
proprio scudo informatico europeo." 
I centri operativi per la sicurezza transfrontaliera acquisteranno strumenti e servizi di individuazione delle 
minacce informatiche insieme al Centro europeo di competenza sulla cibersicurezza, che inizialmente con-
tribuirà con 30 milioni di € a titolo del programma DIGITAL. Il programma fornirà inoltre fino a 72,5 milioni di 
€ in sovvenzioni per l'individuazione delle minacce informatiche, a seguito di un invito a presentare propo-
ste recentemente pubblicato. Anche i centri o le piattaforme possono richiedere tali sovvenzioni, al fine di 
integrare gli investimenti derivanti da appalti congiunti con il Centro europeo di competenza sulla cibersicu-
rezza.  

https://italy.representation.ec.europa.eu/notizie-ed-eventi/notizie/cibersicurezza-lue-lancia-la-prima-fase-di-
realizzazione-dellinfrastruttura-europea-dei-centri-2022-11-22_it 

(Rappresentanza in Italia Commissione europea) 
 

Donne e giovani Neet, contributi per le competenze digitali 
 
L’importo erogabile parte da 250mila euro a progetto Scadenza 16 dicembre 2022 
Contributi a fondo perduto fino al 100% della spesa per accrescere le competenze digitali di donne e giova-
ni Neet. In Italia solo il 45,60% dei cittadini, nella fascia di età 16-74 anni, possiede in questo ambito com-
petenze digitali almeno di base, contro il 54% a livello europeo. 
Sono due i bandi operativi, con scadenza 16 dicembre 2022, per cercare di ridurre il gap. I bandi sono stati 
emanati nell’ambito del Fondo per la repubblica digitale, nato per raggiungere gli obiettivi di digitalizzazione 
previsti dal Pnrr e del Fondo nazionale complementare. Ha lo scopo di sostenere progetti rivolti alla forma-
zione e all'inclusione digitale, per accrescere le competenze digitali e sviluppare la transizione digitale del 
Paese. L’obiettivo è anche migliorare i corrispondenti indicatori del Digital economy and society index 
(Desi) della Commissione europea. Il bando “Onlife” agevola i progetti rivolti ai giovani mentre il bando 
“Futura” quelli rivolti alle donne. 
Bando Onlife 
Finanzia progetti di formazione validi e innovativi volti ad accrescere le competenze digitali dei “Not in edu-
cation, employment or training” con età tra i 15 e i 34 anni. I soggetti interessati possono presentare proget-
ti per garantire migliori opportunità e condizioni di inserimento nel mondo del lavoro. Possono richiedere un 
contributo compreso tra 250 mila e 1 milione di euro. I fondi disponibili ammontano a 8 milioni di eu-
ro.Bando Futura 
Può contare su uno stanziamento di 5 milioni di euro. Potrà finanziare progetti di formazione validi e inno-
vativi volti ad accrescere le competenze digitali delle donne tra i 18 e i 50 anni. I progetti agevolabili devono 
rientrare in una griglia tra 250 e 750 mila euro. 
Coinvolgimento Terzo settore 
Soggetti attuatori possono essere tra gli altri gli enti del terzo settore. Le proposte potranno avere una 
durata massima di 15 mesi, ma la durata di ciascun percorso formativo non potrà superare i 9 mesi. 
Per accedere al bando i soggetti interessati devono transitare sul portale Re@dy. 
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La Commissione incrementa il sostegno 
ai partenariati giornalistici 
 
La Commissione ha pubblicato un bando da 10 milioni di € per partenariati 
giornalistici: un incremento di 3 milioni di € rispetto al 2021 e al 2022, che 
sarà finanziato mediante il programma Europa creativa. 
Metà delle sovvenzioni seguirà la logica dei bandi precedenti e sosterrà la 
collaborazione transfrontaliera tra professionisti dei mezzi d’informazione in 
Europa, in modo da favorire una maggiore sostenibilità e resilienza del setto-
re. Per la prima volta, l’altra metà sarà destinata a organizzazioni che offro-
no sovvenzioni per il giornalismo d’interesse pubblico e a settori di particola-
re importanza democratica. 
Attraverso tale intervento, la Commissione intende rafforzare settori quali 
media locali e regionali, media comunitari e giornalismo investigativo, che versano in condizioni economiche 
particolarmente avverse. Insieme ad altre iniziative come la legge europea sulla libertà dei media, anche questa do-
vrebbe incoraggiare il pluralismo dei media e alimentare il dibattito pubblico in Europa. Le organizzazioni attive 
nell’ambito dei mezzi di informazione posso candidarsi entro il 27 aprile 2023. 
https://italy.representation.ec.europa.eu/notizie-ed-eventi/notizie/la-commissione-incrementa-il-sostegno-ai-partenariati-

giornalistici-2022-11-22_it 
(Rappresentanza in Italia Commissione europea) 

 

Invito a presentare proposte 2023 — EAC/A10/2022  
Programma Erasmus+ 
Il presente invito a presentare proposte si basa sul regolamento (UE) 2021/817 del Parlamento europeo e del Consi-
glio, del 20 maggio 2021, che istituisce Erasmus+: il programma dell'Unione per l'istruzione, la formazione, la gioventù 
e lo sport (1) («regolamento Erasmus»+) e sul programma di lavoro annuale Erasmus+ per il 2023 (C(2022)6002). Il 
programma Erasmus+ copre il periodo dal 2021 al 2027. Gli obiettivi generali e specifici del programma Erasmus+ so-
no elencati all'articolo 3 del regolamento Erasmus+.  
Il presente invito a presentare proposte comprende le azioni seguenti del programma Erasmus+: 
Azione chiave 1 - Mobilità individuale ai fini dell'apprendimento 
Azione chiave 2 - Cooperazione tra organizzazioni e istituzioni 
Azione chiave 3 - Sostegno allo sviluppo delle politiche e alla cooperazione 

Azioni Jean Monnet 
Qualsiasi organismo, pubblico o privato, attivo nei settori dell'istruzione, della formazione, della gioventù e dello sport, 
può richiedere finanziamenti nell'ambito del programma Erasmus+. I gruppi di giovani che operano nell'animazione 
socioeducativa,  per le attività di partecipazione dei giovani e per l'Azione DiscoverEU a favore dell'inclusione. 
Il bilancio totale destinato al presente invito a presentare proposte è stimato in 3 393,17 milioni di EUR. 
Si invitano i potenziali candidati a consultare regolarmente il programma di lavoro annuale Erasmus+ e le relative modi-
fiche, pubblicati all'indirizzo https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/documents/annual-work-
programmes_it. Le scadenze vanno dal 16 febbraio al 19 ottobre 2023. Le condizioni dettagliate del presente invito a 
presentare proposte, comprese le priorità, sono disponibili nella guida 2023 del programma Erasmus+ al seguente indi-
rizzo internet: https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/programme-guide_it. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.C_.2022.444.01.0016.01.ITA&toc=OJ%3AC%
3A2022%3A444%3ATOC 

GUUE C 444 del 23/11/2022 
 

Aperte le candidature per la Capitale europea dei giovani 2026 
 
Pensate che la vostra città abbia le carte in regola per diventare la prossima Capitale europea dei giovani? Ogni 
anno, una città europea ha l'opportunità di presentare le sue idee innovative e i suoi progetti realizzati da e per i 
giovani, migliorando la partecipazione giovanile in tutto il continente. Il titolo di Capitale europea dei giovani riunisce le 
comunità dal 2009, creando ecosistemi urbani vivibili per i giovani. Per l'anno della Capitale europea dei giovani, il Co-
mune vincitore si impegna con i giovani e celebra il loro contributo alla vita urbana. Il titolo consente alla città di mettere 
in luce i propri impegni e di coinvolgere i residenti in una co-creazione inclusiva. Questo porta a un sostegno più forte 
per i giovani e i loro diritti e promuove il collegamento con altre città europee che danno priorità ai loro giovani residenti. 
Il processo di candidatura è anche un'opportunità per i decisori e le organizzazioni giovanili di lavorare insieme, 
discutere le priorità dei giovani e ricevere un feedback da un gruppo di esperti sulle loro proposte. 
Scadenza per le candidature: 6 febbraio 2023 (23:59 CET). 

https://www.youthforum.org/news/applications-for-the-european-youth-capital-2026-are-open 
(Eurodesk) 
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Nuovi inviti a presentare proposte di finanziamento 
nell’ambito del programma Europa digitale  
per rafforzare la ciberresilienza 
 
La Commissione ha invitato le imprese, le pubbliche amministrazioni e 
altre organizzazioni a presentare proposte per soluzioni innovative in 
materia di cibersicurezza e a chiedere finanziamenti dell’UE 
nell’ambito del programma Europa digitale. Un investimento di 176,5 
milioni di € sotto forma di sovvenzioni sarà destinato a migliorare gli 
strumenti e le infrastrutture per una cooperazione rafforzata in materia 
di cibersicurezza tra gli Stati membri e la Commissione. 
Gli inviti mirano a rafforzare la cibersicurezza dell’infrastruttura delle 
reti 5G sostenendo servizi sicuri e migliorando le capacità di test e di 
certificazione delle soluzioni e dei servizi tecnologici. Le rispettive sov-
venzioni sosterranno inoltre l’attuazione delle nuove norme sulla ciber-
sicurezza delle reti e dei sistemi informativi (direttiva NIS 2) nella legi-
slazione nazionale, nonché la capacità dei centri operativi di sicurezza 
in tutta l’UE di raccogliere e condividere informazioni sugli incidenti informatici. L’obiettivo è contribuire a rafforzare la 
resilienza e la capacità dell’UE in materia di cibersicurezza nel proteggere, individuare, difendere e scoraggiare gli at-
tacchi informatici. Gli inviti sono aperti fino al  
15 febbraio 2023 alle entità degli Stati membri dell’UE e dei paesi EFTA-SEE.  Maggiori informazioni sugli inviti a pre-
sentare proposte nell’ambito del programma Europa digitale sono disponibili qui. https://ec.europa.eu/info/funding-
tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-search;callCode=DIGITAL-ECCC-2022-CYBER-
03;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1,0;statusCodes=31094501,31094502,31094503;progr
ammePeriod=2021%20-%
202027;programCcm2Id=43152860;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;destination=null;mission=null;geog
raphicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCod
e=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=t
opicSearchTablePageState 

https://italy.representation.ec.europa.eu/notizie-ed-eventi/notizie/nuovi-inviti-presentare-proposte-di-finanziamento-
nellambito-del-programma-europa-digitale-2022-11-17_it 

(Rappresentanza in Italia Commissione europea) 
 

Istruzione superiore: l’Istituto europeo di innovazione  
e tecnologia lancia un nuovo invito a sostegno di progetti  
di sviluppo delle capacità di innovazione 
 
L’Istituto europeo di innovazione e tecnologia (EIT) ha lanciato il terzo invito a presentare proposte nel quadro 
della sua iniziativa per lo sviluppo delle capacità di innovazione nell'istruzione superiore (HEI). 
Nel quadro dell’invito sono disponibili fino a 12 milioni di € di finanziamenti dell’EIT per gli istituti di istruzione su-
periore e i loro partner da investire in progetti incentrati sullo sviluppo di capacità e sulla formazione di talenti in 
settori ad alta tecnologia.  Gli istituti di istruzione superiore e i partner non accademici provenienti dall’Europa e 
dai paesi associati a Orizzonte Europa possono presentare domanda per l’invito, che sarà aperto fino al 28 feb-
braio 2023, e finanziare così un totale di 16 progetti.  La Commissaria europea per l’Innovazione, la ricerca, la 
cultura, l’istruzione e i giovani, Mariya Gabriel, ha dichiarato: “Con l’iniziativa HEI della EIT vogliamo fare sì che 
gli istituti di istruzione superiore dell’UE possano concretizzare le loro grandiose idee per portare avanti 
l’innovazione. La combinazione di competenze, coaching e finanziamenti consentirà rapidamente alle università 
di elaborare piani d’azione specifici e raggiungere la piena capacità di innovazione”. L’invito attuale si basa sul 
successo di quelli precedenti, pubblicati nell’ambito dell’iniziativa HEI dell’EIT, che ha premiato 50 progetti in rap-
presentanza di oltre 290 istituti di istruzione superiore e 300 organizzazioni non accademiche quali enti privati, 
centri di ricerca, autorità pubbliche e associazioni. L’iniziativa contribuisce a un'altra azione faro dell’EIT recente-
mente lanciata, l'iniziativa per i talenti deep tech, che mira a formare 1 milioni di europei in settori ad alta tecnolo-
gia entro il 2025. 

https://italy.representation.ec.europa.eu/notizie-ed-eventi/notizie/istruzione-superiore-listituto-europeo-di-
innovazione-e-tecnologia-lancia-un-nuovo-invito-sostegno-2022-11-08_it  

(Rappresentanza in Italia Commissione europea) 
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Bandite 200 borse di studio per il master  
“Leadership per le relazioni internazionali e il made in Italy 
 
La Fondazione Italia USA ha pubblicato il bando 2022 per 200 borse di studio Next Generation per il suo 
nuovo master “Leadership per le relazioni internazionali e il made in Italy”, allo scopo di sostenere concreta-
mente i giovani nel loro ingresso nel mondo del lavoro globale e delle sfide internazionali e per accompagnare la 
ripresa economica. Le borse di studio a copertura parziale saranno dirette a giovani laureati e laureandi, allo 
scopo di favorire l’internazionalizzazione e fornire loro un supporto diretto.   Il nuovo master online della 
Fondazione Italia USA è un corso di specializzazione di alta formazione della durata di 12 mesi, con un metodo 
didattico che contiene lezioni dirette e didattica attiva applicativa rappresentata dal project work.  Delle 280 
ore previste infatti, 120 sono composte da lezioni esclusive videoregistrate in gran parte in alta definizione, sup-
porti scaricabili per studio individuale quali dispense, case study, clip video integrative, testi monografici e slides, 
e 160 sono riservate al project work.  Al termine del master viene rilasciato il diploma ufficiale della Fondazione 
Italia USA nell’ambito del programma accademico delle Nazioni Unite UNAI. Il master è fruibile interamente 
online tutto l’anno 24 ore al giorno dalla propria piattaforma e-learning, su qualsiasi supporto, ed è compati-
bile con eventuali altri impegni formativi o professionali (laurea magistrale, altri master, ecc.).  
Vedere qui per presentare la candidatura: https://masteritaliausa.org/borse-di-studio-next-generation/ 

https://masteritaliausa.org/ 
(Eurodesk) 

Petizione per aumentare il sostegno  
ai viaggi ecologici in Erasmus+ 
 
Green Erasmus, guidato da ESN (Erasmus Student Network), 
chiede attraverso una petizione, di migliorare il sostegno e 
gli incentivi per gli studenti universitari affinché scelga-
no alternative più ecologiche al viaggio aereo quando viag-
giano da e verso la loro destinazione Erasmus+. Green Era-
smus vuole vedere cambiamenti significativi nei modelli di mo-
bilità degli studenti universitari che partecipano a scambi Era-
smus+ per ridurre l'impatto ambientale del programma. 
Questo obiettivo potrebbe essere raggiunto attraverso: 
-l’aumento dell'attuale importo di 50 euro fino a 250 euro di 
supporto individuale per i viaggi ecologici, proporzionale alla 
distanza percorsa;  -l’aumento degli attuali 4 giorni fino a 7 
giorni di sostegno individuale aggiuntivo per coprire le spese di 
soggiorno e/o le esigenze di alloggio legate al green travel - per il viaggio di andata e ritorno. 

https://actionnetwork.org/petitions/increase-support-for-green-travel-in-erasmus?
source=direct_link&utm_source=YO!News&utm_campaign=84b01a4589-

EMAIL_CAMPAIGN_2022_07_18_02_39&utm_medium=email&utm_term=0_6f0c27976b-84b01a4589-
146462035&mc_cid=84b01a4589&mc_eid=7cf9cc81ec 

(Eurodesk) 
 
 

Università: borsa di studio per studenti italiani 
 
In occasione dei Mondiali di calcio 2022, gli studenti universitari italiani appassionati di sport sono impegnati nella 
realizzazione di un progetto volto a ideare una rubrica sportiva per coinvolgere il pubblico italiano all'evento, no-
nostante l'assenza dell'Italia in Qatar. L’interessante iniziativa è stata lanciata da SuperNews, testata giornalistica 
di informazione sportiva, e riguarderà tutti gli studenti iscritti ad un corso di laurea umanistico. Sarà soltanto uno 
lo studente vincitore che verrà premiato con una borsa di studio di 500 euro.  La borsa potrà coprire le spese so-
stenute per i libri di testo, i materiali per il corso, le tasse universitarie, i viaggi di istruzione o le spese quotidiane 
per il mantenimento. I partecipanti dovranno realizzare un documento in formato word, pdf o ppt in cui viene idea-
ta una rubrica sportiva pensata per soddisfare le logiche del web con l'obiettivo di coinvolgere il pubblico italiano 
all'evento, nonostante l'assenza della Nazionale in Qatar. La rubrica potrà avere taglio satirico, narrativo, statisti-
co o analitico. Il progetto presentato dovrà prevedere anche un logo, che diventerà il simbolo ufficiale dello spazio 
web che ospiterà la rubrica. Per candidarsi occorre: 1. Essere uno studente iscritto a un'università italiana e, in 
particolare, a un corso di laurea triennale o specialistica di una delle seguenti Facoltà: Lettere, Scienze della Co-
municazione, Scienze Politiche, Giurisprudenza ed Economia 2. Poter dimostrare l'impegno e l’interesse, nel pro-
prio percorso accademico, per il mondo del giornalismo sportivo, attraverso: 
- Un documento che attesti l’iscrizione all’Università e il piano di studi con gli esami sostenuti ed esiti 
- Una lettera motivazionale di circa 500 parole che spieghi l’interesse e la passione per il mondo dello sport. 
Scadenza: 31 Dicembre 2022.   

 https://news.superscommesse.it/iniziative/borsa-di-studio.html 
(Eurodesk) 
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Sicilia FSE 
 

Nota Prot. n. 8161 del 07.03.2022 avente og-
getto autorizzazione proroga fine attività pro-
gettuale concessa ai tutti i beneficiari degli 

avviso 29 e 30 del 2019: E' stata prorogata al 
31 dicembre 2022 la fine dell'attività progettu-
ale dell'Avviso 29/2019- Percorsi di formazio-

ne per assistenti familiari e dell'Avviso 30/2019 
- Occupazione inclusiva: corsi per disabili.                

Leggi la nota della proroga  
https://bit.ly/3vOY4Rx 
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Istruzione, al via l'edizione 2022/2023   
del premio Nicholas Green 
  
Torna anche nell’anno scolastico 2022/2023 il premio della Regione Siciliana intitolato a Nicholas Green, il bam-
bino statunitense di 7 anni ucciso nel 1994 nel corso di un tentativo di rapina mentre con la famiglia viaggiava in 
auto in direzione della Sicilia.  I genitori scelsero di donare gli organi del figlio e questo gesto, di estrema genero-
sità, contribuì a sensibilizzare l’opinione pubblica italiana sull’importanza della donazione. I premi saranno asse-
gnati a quegli studenti siciliani, nove per ogni provincia, che avranno composto i temi migliori sulla solidarietà 
umana e, nello specifico, sulla questione della donazione degli organi per fini di trapianto. In particolare, per ogni 
provincia saranno attribuiti tre premi di 350 euro per gli studenti della scuola primaria, tre di 565 euro per alunni 
della scuola secondaria di primo grado e tre premi di 700 euro per chi frequenta la scuola secondaria di secondo 
grado. 
 I dirigenti scolastici potranno aderire all’iniziativa entro il 31 marzo 2023 rispondendo, attraverso la presentazio-
ne degli elaborati degli studenti, ai bandi emessi dagli uffici scolastici regionali dei vari ambiti territoriali.  
Questi ultimi, inoltre, nomineranno anche una Commissione provinciale che procederà alla valutazione dei temi 
e alla definizione della graduatoria finale.  Per aiutare gli studenti a comprendere meglio l’argomento e approfon-
dire le tematiche inerenti il concorso "Nicholas Green", i dirigenti scolastici potranno concordare con le associa-
zioni di volontariato operanti nel settore dei trapianti apposite convenzioni per l’organizzazione e la realizzazione 
di conferenze rivolte a docenti e studenti delle singole scuole.  
I premi saranno erogati dal dipartimento dell’Istruzione direttamente alle istituzioni scolastiche interessate e sa-
ranno consegnati ufficialmente agli alunni vincitori nel corso di una cerimonia conclusiva, una per ogni provincia, 
da svolgersi la prima domenica di ottobre del 2023, in concomitanza con la "Giornata annuale dei donatori di 
organi", promossa dalla Regione Siciliana. 
La circolare con tutti i dettagli relativi al premio è disponibile sul portale istituzionale a questo indirizzo:  

https://www.regione.sicilia.it/la-regione-informa/circolare-21-19092022-lr-n-15-01031995-art-2-premio-nicholas-
green-anno-sco 

 

Youth Voices Platform: nuova piattaforma vocale  
dedicata ai giovani 
 
La Youth Voices Platform dell'Anno europeo dei giovani 2022 è la prima piattaforma di registrazione voca-
le della Commissione europea interamente dedicata ai giovani! Con la piattaforma si ha l'opportunità di regi-
strare un messaggio vocale di qualche minuto per descrivere in che tipo di Europa si vuole vivere e la pro-
pria visione su istruzione, ambiente, occupazione, inclusione o valori europei. L'obiettivo è permettere ai giovani 
europei provenienti da ogni contesto di costruire il futuro dell'Europa esprimendo chiaramente la loro visione di 
futuro.  
 Durante l'Anno europeo dei giovani 2022 i temi e le domande che sono stati registrati verranno ripresi re-
golarmente, connettendo i giovani direttamente alla Commissione attraverso i suoi canali social e avviando di-
scussioni tramite commenti ed eventi live. Alla fine dell'anno, tutte le voci registrate avranno creato la "Voce 
dei giovani europei", il consolidato evento di chiusura dell'Anno europeo dei giovani che si svolgerà il 6 Dicem-
bre al Parlamento europeo di Bruxelles, e le preziose informazioni raccolte rappresenteranno linee guida signi-
ficative per costruire il futuro della nostra società europea.  
Sebbene questa piattaforma sia stata creata in occasione dell'Anno europeo dei giovani 2022, la sua ambizione 
va ben oltre il 2022, nella ferma convinzione che i giovani cittadini siano i principali fautori di cambiamento in 
Europa e debbano essere aiutati a partecipare attivamente alla creazione del futuro della società europea.   
https://youthvoices.eu/#/ 

(Eurodesk) 
 

Premio per il miglior saggio sul tema delle truffe online  
per studenti e neolaureati 
 
In un mondo sempre più digitalizzato, che ha creato e continua a diffondere una fitta rete fatta di fake news e 
basata sulla disinformazione,  l’Associazione Anti Truffa ha lanciato un Premio per sensibilizzare i consuma-
tori sui temi delle frodi online e della disinformazione. L’iniziativa è rivolta a tutti gli studenti maggiorenni di 
scuole superiori e università, senza distinzione di indirizzo di studi, età, genere, nazionalità. 
 Anche coloro che hanno terminato gli studi da meno di un anno sono invitati a partecipare. 
 Il vincitore di questo concorso avrà diritto ad un premio in denaro, dell’ammontare di 2.000,00 euro. I parteci-
panti sono invitati a inviare un saggio sul tema: “In che modo la rapida digitalizzazione ha contribuito a ridefini-
re la democrazia? Quali sono le relazioni tra informazione manipolata, informazione errata ed informazione 
corrotta?” Scadenza: 31 Dicembre 2022.  

 https://www.associazione-anti.truffa.net/bandi/ 
 (Eurodesk) 
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Tirocini e Dottorati nella Pubblica amministrazione: 
 iniziative del Pnrr per la formazione 
 
Il Piano di ripresa e resilienza è un’occasione irripetibile per risollevare il Paese e cercare di colmare alcuni gap 
necessari a raggiungere il livello di altri paesi europei, ad esempio in materia di innovazione e formazione. In 
piena coerenza con i pilastri del Next Generation EU, le risorse stanziate nel Pnrr sono pari a 191,5 miliardi di euro, 
ripartite in sei missioni: quella dedicata all’istruzione e alla ricerca è pari a 30,88 miliardi. Per finanziare ulteriori 
interventi il Governo italiano ha approvato un Fondo complementare con risorse pari a 30,6 miliardi di eu-
ro.Finanziamenti importanti che cominciano a prendere forma in iniziative concrete.  
Come la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto attuativo dei progetti “Tirocinio inPA” e “Dottorato inPA”, 
ovvero tirocini e dottorati di ricerca retribuiti nella Pubblica Amministrazione. I progetti costituiscono iniziative 
di formazione e lavoro mirate a favorire l’acquisizione di competenze base e trasversali, finalizzate anche 
all’orientamento professionale degli studenti universitari. 
Tirocinio inPA  Vengono attivati tirocini curricolari semestrali, da svolgere presso la Pubblica amministrazione, in 
presenza, finalizzati alla stesura della tesi di laurea; si rivolge a studenti con età inferiore a ventotto anni e media 
voto non inferiore a 28/30, iscritti ai corsi di laurea magistrale e magistrale a ciclo unico (in possesso, rispettiva-
mente, del 30 e del 70% dei crediti formativi del piano di studi). I tirocini verranno retribuiti, nel progetto infatti è 
prevista un’indennità economica. Il Dipartimento della Funzione pubblica, in collaborazione con Formez e la Scuola 
nazionale dell’amministrazione, pubblicherà un avviso rivolto alle PA con l’importo delle indennità, le modalità di 
selezione dei progetti e le modalità di selezione dei tirocinanti. 
Dottorato inPA  Per i giovani già in possesso di laurea magistrale, vi è la possibilità di fare un dottorato presso le 
strutture della pubblica amministrazione. Saranno istituite fino a 20 borse di dottorato all’anno, per un totale di 
30.000 euro lordi, in materie di interesse della PA.   
Potranno partecipare i soggetti in possesso di laurea magistrale, con voto non inferiore a 105/110 ed età non supe-
riore a 29 anni.  
 L’ammissione al programma e la stipula del contratto di apprendistato sono in ogni caso subordinate al supera-
mento delle prove di ammissione al corso di dottorato dell’ateneo che sarà partner del progetto.  
Il Dipartimento della Funzione pubblica, in collaborazione con la Scuola nazionale dell’amministrazione, pubbliche-
rà un avviso con l’importo delle indennità, le modalità di selezione dei progetti e le modalità di selezione dei tiroci-
nanti. 

https://www.cliclavoro.gov.it/pages/it/my_homepage/news/trend_interviste/trend_detail/?contentId=BLG16380 
(Eurodesk) 

 

Scambio di giovani in Ungheria dal 13 al 20 Dicembre 
sull'ambiente 

 
Titolo Scambio di giovani in Ungheria dal 13 al 20 Dicembre sull'ambiete. Temi Ambiente, Partecipazione e cittadi-
nanza attiva Dove Nyíregyháza, Ungheria  
Data di inizio 13 Dicembre 2022 00:00 
Data di fine 20 Dicembre 2022 00:00  
Scadenza delle candidature 30 Novembre 2022 00:00 
A chi è rivolto ragazzi 18-30 anni interessati alla tematica e desiderosi di stare una settimana in un ambiente multi-
culturale ed internazionale 
Per candidarsi a questo progetto è necessario leggere attentamente Infopack e compilare Application 
Descrizione del progetto e delle attività "Last call" è uno scambio giovanile Erasmus+ che ha come tema il rapporto 
fra ambiente e la società del consumo.  
Il progetto prevedrà la partecipazione di 25 partecipanti provenienti da 5 paesi: Ungheria, Italia, Turchia, Polonia e 
Spagna 
 E' possibile diventare veramente più sensibili alle tematiche ambientali? 
 è possibile cambiare innanzitutto noi stessi e le nostre abitudini quotidiane? Quali sono i problemi che ci impedi-
scono di farlo?  
Qual' è il ruolo dei giovani all'interno di questo processo? 
Le attività, oltre a quelle più classiche confacenti ad uno scambio giovanile incentrate sull'interculturalità, sul rap-
porto fra i partecipanti e sulla conoscenza del posto di accoglienza, saranno incentrate sulla discussione ed analisi 
del ruolo della società capitalista basata sul consumo di beni e sugli effetti che produce sull'ambiente. 
  Application https://www.dropbox.com/scl/fi/vii2yj339o16bxy9lwtwk/application-LC.doc? 
dl=0&rlkey=bhvz4964ahp9lstgwx1pjpgmr 
Infopack www.dropbox.com/s/b72zfvbmiu8h0i3/Last%20call%20-%20infopack.pdf?dl=0 
Termini e Condizioni ·  
Vitto (colazione-pranzo e cena) e alloggio sono coperti al 100% dal progetto. 
· I trasporti verranno rimborsati a fine progetto su un massimale di 270 euro. Spese superiori saranno a carico dei 
partecipanti. · 
 Quota Gentle Giant: €25 inviare la candidatura a: acgg@outlook.it 

https://scambiinternazionali.it/progetto/scambio-di-giovani-in-ungheria-dal-13-al-20-dicembre-sullambiete/ 
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FORUM CARRIERE INTERNAZIONALI 2022 Online 
 
Le organizzazioni internazionali, governative e non, offrono diverse opportunità di stage, lavoro, crescita professio-
nale. Per aiutare i giovani a trovare la propria strada e orientarsi in questo mondo, ISPI School organizza online 
una nuova edizione del FORUM CARRIERE INTERNAZIONALI. A partire dall’8 novembre, ogni martedì (dalle 
ore 13 alle ore 14) potrete incontrare virtualmente diplomatici, funzionari delle organizzazioni internazionali 
e rappresentanti delle ONG che presenteranno i vari percorsi professionali, condivideranno le loro esperienze e 
saranno a disposizione per rispondere alle vostre domande. La partecipazione è gratuita ma è necessario iscri-
versi a ogni incontro utilizzando il relativo modulo online.  
Non è prevista la registrazione degli incontri. Chi partecipa ad almeno 3 incontri, potrà partecipare a un incontro 
successivo riservato e incentrato su come valorizzare il proprio CV, ricevere un attestato di partecipazione finale 
oltre a una guida informativa sulle carriere internazionali. 

Per ulteriori informazioni e per il programma: https://www.ispionline.it/it/ispi-school/forum-carriere-internazionali-
novembre-2022#programma 

 (Eurodesk) 
 

Avviso di posto vacante CONS/AD/183/22 
 
INFORMAZIONI GENERALI 

 
 
Il segretariato generale del Consiglio (SGC) assiste il Consiglio europeo, il Consiglio dell’UE  
e i rispettivi organi preparatori in tutti i loro settori di attività. Requisiti: 
possedere un diploma universitario di alto livello in giurisprudenza che dia accesso agli studi  
di dottorato in giurisprudenza ovvero una qualifica professionale equivalente  
avere almeno 15 anni di esperienza professionale in materia di consulenza giuridica con un livello  
di responsabilità molto elevato 
avere una notevole esperienza dirigenziale di cui almeno tre anni in una funzione di alta dirigenza  
nel settore giuridico 
poiché le lingue inglese e francese sono ampiamente utilizzate per la comunicazione all’interno dell’SGC e con le 
altre istituzioni, sono richieste un’eccellente conoscenza di una delle due lingue e una buona conoscenza dell’altra. 
La conoscenza di altre lingue ufficiali dell’UE sarà considerata un vantaggio 
Il termine per la presentazione delle candidature è fissato alle ore 12.00 (mezzogiorno), ora di Bruxelles, del 
2 dicembre 2022. Saranno accettate solo le candidature inviate per e-mail all’indirizzo  
applications.management@consilium.europa.eu,  entro il termine summenzionato.  
Non si accetteranno candidature pervenute tardivamente. 

GUUE C 433 del 15/11/2022 
 

Concorso per le scuole sulla cittadinanza europea! 
 
Il Ministero dell’Istruzione ha lanciato il concorso "1941 il Manifesto di Ventotene per un'Europa libera e 
unita. 2023 la cittadinanza europea nel cammino verso la costruzione della pacifica convivenza tra i 
popoli", rivolto alle Istituzioni scolastiche di primo e secondo ciclo, statali e paritarie, in Italia e all’estero. 
La partecipazione al concorso è gratuita.  Possono partecipare classi, gruppi di studenti o singoli. Il concorso 
prevede la possibilità da parte dei partecipanti di sviluppare liberamente la tematica legata al ruolo della scuola 
nell’analisi dei principi ispiratori del Manifesto di Ventotene, nella definizione del profilo del cittadino europe-
o e dei valori e principi che hanno condotto alla istituzione della cittadinanza europea nonché nella pro-
mozione della consapevolezza del ruolo che essa ha svolto e può svolgere nel cammino verso la costruzione 
della pace tra i popoli.  I lavori (in italiano, ed eventualmente anche in una lingua di un paese UE) potranno 
essere presentati, come testi, ipertesti, illustrazioni grafiche e audio-video e dovranno essere prodotti in formato 
compatibile con i più diffusi sistemi di lettura e riproduzione e inviati via email o attraverso link a piattaforme. 
 Ciascun elaborato dovrà essere trasmesso entro il 30 aprile 2023. 
https://www.miur.gov.it/web/guest/-/concorso-nazionale-1941-il-manifesto-di-ventotene-per-un-europa-libera-e

-unita-2023-la-cittadinanza-europea-nel-cammino-verso-la-costruzione-della-pac 
 (Eurodesk) 

Servizio SERVIZIO GIURIDICO 

Luogo di lavoro Bruxelles, Palazzo Justus Lipsius 

Denominazione del posto Direttrice/Direttore generale 

Gruppo di funzioni e grado AD 15 

Nulla osta di sicurezza richiesto SECRET UE/EU SECRET 

TERMINE PER LA PRESENTAZIONE 
DELLE CANDIDATURE 

2 dicembre 2022 — ore 12.00 (mezzogiorno), ora di Bru-
xelles 
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 Visita di studio - Servizi per giovani in situazione di NEET  
in Finlandia 
 
Sono aperte le iscrizioni per la Study visit – Services for youth in NEET situation, che si realizzerà a Tam-
pere, Finlandia, dal 9 al 13 gennaio 2023.  La visita di studio è realizzata dall’Agenzia nazionale finlandese 
nell’ambito del Partenariato strategico per l’Inclusione, di cui fa parte anche l’Agenzia Nazionale per i Giovani, e 
rientra nel piano di formazione e cooperazione del Programma Erasmus+|Gioventù.  
L’attività rappresenta una grande opportunità per apprendere e condividere buone pratiche nel lavoro con 
i giovani in condizione NEET, trovare futuri partner e creare nuove idee progettuali. Nel corso della visita sarà 
possibile visitare i servizi e i progetti rivolti ai giovani NEET nella città di Tampere (servizi comunali), Vamos 
(ONG) e Siltavalmennus (ONG), condividere tra i partecipanti le pratiche e i metodi di lavoro con i giovani NE-
ET, ricevere supporto nella costruzione di partenariati e imparare ad utilizzare i programmi Erasmus+ e Corpo 
Europeo di Solidarietà nell’animazione socioeducativa.  La visita di studio è rivolta a rappresentanti di ONG e 
Comuni che offrono servizi per i giovani NEET e a chi lavora direttamente con questo gruppo target, 
anche nel coordinamento di servizi a loro dedicati.  Ai potenziali partecipanti non è richiesta un’esperienza pre-
gressa, ma devono essere interessati a creare progetti nell’ambito dei programmi Erasmus+ e/o Corpo europeo 
di solidarietà.  È possibile presentare domanda insieme ad un collaboratore della stessa organizzazione ed è 
prevista anche la partecipazione di soggetti operanti nel territorio italiano con le caratteristiche descritte nella 
call.  La lingua di lavoro sarà l’inglese, pertanto è necessario che almeno una persona della stessa organiz-
zazione lo parli correntemente. I costi di viaggio, vitto e alloggio sono sostenuti da Erasmus+ e Corpo 
Europeo di Solidarietà secondo le regole stabilite dai Programmi. Scadenza: 30 novembre 2022. 

https://agenziagiovani.it/news/erasmus-news/inspirational-study-visit-services-for-youth-in-neet-situation-in-
finland/ 

(Eurodesk) 
 

Politica di coesione dell'UE: giornalisti, volete saperne di 
più sulla politica di coesione e su altre politiche dell'UE? 
 
Sei un giornalista che lavora in una delle regioni dell'UE e 
desideri saperne di più sulla politica di coesione, sui fondi e 
sulle altre politiche dell'UE? Allora candidati al program-
ma di studio #EUinMyRegion Media Trips, varato oggi. 
L'invito è aperto a tutti i giornalisti locali e regionali fino al 
21 dicembre 2022 alle ore 17.00 (CET). Il programma pre-
vede sessioni di formazione online e una visita di stu-
dio a Bruxelles. Scoprirai le istituzioni dell'UE, le loro strut-
ture e procedure, la politica di coesione e il modo in cui l'UE 
gestisce le frodi e la cattiva gestione dei fondi. Avrai inoltre 
la possibilità di incontrare esperti della Commissione che si 
occupano dei singoli paesi, visitare i progetti finanziati 
dall'UE e imparare a utilizzare gli strumenti di dati della 
Commissione. 
Dopo avere seguito il programma avrai una migliore comprensione delle politiche dell'UE e in particolare della poli-
tica di coesione. Avrai stabilito contatti con giornalisti di altri paesi e regioni, oltre ad aver contribuito allo sviluppo 
del progetto europeo. Il primo viaggio di studio a Bruxelles si svolgerà il 2 e 3 febbraio 2023. Altri due viaggi saran-
no organizzati in marzo e aprile. Si prevede che circa 40 giornalisti parteciperanno a ciascun viaggio.  
La Commissione coprirà le spese di viaggio e alloggio per la partecipazione al programma. 

https://italy.representation.ec.europa.eu/notizie-ed-eventi/notizie/politica-di-coesione-dellue-giornalisti-volete-
saperne-di-piu-sulla-politica-di-coesione-e-su-altre-2022-11-21_it 

(Rappresentanza in Italia Commissione europea) 
 
 

Offerta lavoro 
Euromed Carrefour Sicilia - Antenna Europe Direct di Palermo, seleziona un esperto/a (part time)  
per le seguenti attività : 
- Tutor Corpo europeo di solidarietà nell'ambito del programma Erasmus  
- Attività didattica nelle scuole 
- Attività di informazione e comunicazione, collaborazione redazione progetti  
La selezione è rivolta a laureati con buona conoscenza della lingua inglese, conoscenza generale sull'unione euro-
pea. Progetto durata 9 mesi a partire da settembre 2022 con possibilità di proroga. 
per info e selezione inviare CV a carrefoursic@hotmail.com 

 

 

Pagina 21 

 

 

 

C

O

N

C

O

R

S 

I 

Europa & Mediterraneo n. 45 del 23/11/2022 

EC 



Avviso di posto vacante — Europol/2022/TA/AD14/513  
Vicedirettore esecutivo di Europol —  
direzione Capacità (responsabile principale dell’informazione) 
 
L’Agenzia europea per la cooperazione nell’attività di contrasto (Europol) è un’agenzia dell’Unione europea (UE) 
con sede a L’Aja, nei Paesi Bassi. Europol è stata creata nel 1995 mediante una convenzione ai sensi 
dell’articolo K del trattato sull’Unione europea ed è stata istituita come organismo dell’Unione nel 2009 . Il vicediret-
tore esecutivo della direzione Capacità e il responsabile principale delle informazioni di Europol (CIO) sono respon-
sabili dell’effettivo adempimento delle sue responsabilità sotto la supervisione del direttore esecutivo. 
I candidati devono possedere 
un livello di studi corrispondente a una formazione universitaria completa attestata da un diploma quando la durata 
normale di tali studi è di quattro anni o più; 
OPPURE 
un livello di studi corrispondente a una formazione universitaria completa attestata da un diploma e un’esperienza 
professionale adeguata di almeno un anno quando la durata normale di tali studi è di tre anni; 
OPPURE 
formazione professionale di livello equivalente in un settore pertinente e, dopo aver completato la formazione, al-
meno il numero di anni di esperienza professionale pertinente indicato nella tabella seguente: 

 
 
Oltre a quanto precede, almeno 15 anni di esperienza professionale acquisita dopo il conseguimento del diploma o 
dopo il completamento dell’ulteriore esperienza professionale richiesta per l’equivalenza. 
Almeno 10 anni di esperienza manageriale nel settore dell’applicazione della legge, in un’amministrazione naziona-
le o parzialmente in un ambiente UE/internazionale 
esperienza nella valutazione degli sviluppi in materia di gestione delle informazioni chiave o di TIC o innovazione 
nel settore dell’applicazione della legge, nonché il loro impatto sulle parti interessate a livello sia strategico che 
politico 
esperienza nella gestione e nella supervisione di grandi bilanci e risorse di progetto in una pubblica amministrazio-
ne, preferibilmente nel settore delle TIC e della gestione delle informazioni 
esperienza in questioni strategiche relative all’applicazione della legge e alla cooperazione e collaborazione con 
strutture complesse di parti interessate 
esperienza nella pianificazione strategica a livello di alta dirigenza, preferibilmente nel settore delle TIC e della 
gestione delle informazioni. 
Capacità e competenze direttive 
Competenze dirigenziali generali 
Capacità di comunicazione 
Competenze interpersonali 
Capacità di negoziazione 
Vivere nella diversità 
Termine per la presentazione delle candidature: 12 dicembre 2022, ore 23:59 CET 
Procedura di candidatura 
Per ulteriori informazioni sul procedimento di candidatura e sulla procedura di selezione, nella misura in cui non 
siano modificati da disposizioni specifiche previste nelle norme per la selezione, la proroga del mandato e la revo-
ca del direttore esecutivo e del vicedirettore esecutivo di Europol, si rinvia alla GUIDA ALLE ASSUNZIONI PRES-
SO Europol disponibile sul sito internet di Europol www.europol.europa.eu. 
Per ulteriori dettagli sulla procedura di presentazione della domanda, si prega di contattare 
mbs@europol.europa.eu 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.CA.2022.417.01.0001.01.ITA&toc=OJ%3AC%
3A2022%3A417A%3ATOC 

GUUE C 417/A del 31/10/2022 

Durata della formazione  
professionale 

Esperienza professionale supplementare richiesta  
per l’equivalenza 

 

Oltre 6 mesi e fino a 1 anno  4 anni 

Più di 1 anno e fino a 2 anni 3 anni 

Più di 2 anni e fino a 3 anni 2 anni 

Più di 3 anni 1 anno 
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AVVISO DI POSTO VACANTE ECA/2022/20 
Un posto di direttore (M/F) (gruppo di funzioni AD, 
grado 14)Informazione, ambiente di lavoro e innovazione 
(SG2) 
 
La Corte dei conti europea (di seguito: «la Corte») è stata istituita nel 1975 quale revisore esterno 
dell’Unione europea (UE). È una delle sette istituzioni dell’UE, ha sede a Lussemburgo e conta un organi-
co di circa 900 persone, di tutte le nazionalità dell’Unione, che svolgono attività di audit, di supporto o am-
ministrative. Questo avviso di posto vacante è pubblicato sulla base dell’articolo 29, paragrafi 1 e 2, dello 
Statuto dei funzionari dell’Unione europea (in appresso: «lo Statuto») . Il candidato selezionato (M/F) verrà 
assunto con il grado AD 14. Requisiti: 
un livello di studi corrispondente a una formazione universitaria completa attestata da un diploma, quando 
la durata normale di tali studi è di almeno quattro anni, o 
un livello di studi corrispondente a una formazione universitaria completa attestata da un diploma e 
un’esperienza professionale adeguata di almeno un anno quando la durata normale di tali studi è almeno 
pari a tre anni, oppure  
ove giustificato nell’interesse del servizio, una formazione professionale di livello equivalente 
esperienza professionale di almeno 18 anni maturata dopo aver ottenuto il livello di studi precedentemen-
te indicato, di cui almeno quattro anni nella gestione di risorse umane e di risorse di bilancio 
Essendo l’inglese e il francese le lingue di lavoro ufficiali della Corte, sono richieste la padronanza di una 
di queste lingue (un livello minimo pari a C1 per la comprensione, l’espressione orale e la produzione 
scritta) e una buona conoscenza dell’altra lingua (un livello minimo pari a B2 per le medesime categorie). 
Si prega di specificare nel CV il livello di conoscenza delle lingue sulla base del modello di valutazione 
seguente: https://europa.eu/europass/it/common-european-framework-reference 
Il termine ultimo per la presentazione delle candidature è fissato alle ore 12:00 (mezzogiorno), ora 
dell’Europa centrale, del 5 dicembre 2022. Le candidature devono essere redatte obbligatoriamente in 
inglese o francese e dovranno essere presentate unicamente mediante il modulo online fornito in calce 
all’avviso di posto vacante (EN o FR) disponibile nella pagina delle opportunità di lavoro presso la Corte 
(rubrica «Open positions», «Posizioni aperte»): https://www.eca.europa.eu/it/Pages/
JobOpportunities.aspx. 
Le candidature devono includere i seguenti documenti, redatti obbligatoriamente in inglese o francese: 
una lettera di motivazione (al massimo 4 pagine) un CV aggiornato (al massimo 7 pagine), preferibil-
mente utilizzando il modello «Europass» (cfr. http://europa.eu/europass). 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.CA.2022.423.01.0001.01.ITA&toc=OJ%

3AC%3A2022%3A423A%3ATOC 
GUUE C 423/A del 07/11/2022 

 

Bandi Opportunità per tutti 
 
Titolo: UN AGENTE TEMPORANEO PRESSO EUAA Scadenza: 29 NOVEMBRE 2022 Agenzia/
Istituzione: EUAA – AGENZIA EUROPEA PER L’ASILO Ufficio: LA VALLETTA Codice po-
sto: EUAA/2022/TA/016 
 Titolo: Adviser for Corporate Communication Campaigns - Agente temporaneo (AD13)  
Scadenza: 28/11/2022  (ore 12 - ora di Bruxelles) Istituzione/Agenzia: COMMISSIONE UE Ufficio: Bru-
xelles (Belgio) Codice posto: COM/TA/COMM/ADV/2022/AD13/BRUSSELS 
 Titolo: 39 END PRESSO SEAE - Policy/Desk Officers Scadenza: APERTA Agenzia/Istituzione: SEAE – 
SERVIZIO EUROPEO PER L’AZIONE ESTERNA Ufficio: Uffici vari - Bruxelles (Belgio) Codice po-
sto: Codici vari 

 Guarda tutti i bandi Opportunità per tutti : https://www.esteri.it/it/opportunita/nella_ue/
opportunita_per_tutti/ 

 

Bandi END 
 
Titolo: 21 END PRESSO LA COMMISSIONE EUROPEA Scadenza: 12 dicembre 2022 
Agenzia/Istituzione: COMMISSIONE Codice posto: AGRI.H3 - CNECT.A2 - COMP.F1 - COMP.G1 - 
EMPL.B5 - ENV.B3 - FISMA.B3 - GROW.C4 - GROW.I3 - HOME.C4 - HOME.D3 - INTPA.D2 - JUST.D2 - 
MARE.D3 - MOVE.A5 - OLAF.A3 - OLAF.D2 - REGIO.EMPL_DAC.4 - REGIO.EMPL_DAC.6 - SJ.N – 
SJ.R3 

   Guarda tutti i bandi END : https://www.esteri.it/it/opportunita/nella_ue/
opportunita_per_dipendenti_pubblici/espertinazionalidistaccati/ricerca_espertinazdistaccati/ 
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Avviso di posto vacante CONS/AD/182/22 
 
INFORMAZIONI GENERALI 

 
Il segretariato generale del Consiglio (SGC) assiste il Consiglio europeo, il Consiglio dell'UE e i relativi organi pre-
paratori in tutti i loro settori di attività.  Requisiti specifici 
possedere un diploma universitario  
avere non meno di quindici anni di esperienza professionale pertinente, almeno tre dei quali di esperienza effettiva 
nell'esercizio di responsabilità gestionali e organizzative 
poiché le lingue inglese e francese sono ampiamente utilizzate per la comunicazione all'interno dell'SGC e con le 
altre istituzioni, sono richieste un'eccellente conoscenza di una delle due lingue e una buona conoscenza dell'altra. 
La conoscenza di altre lingue ufficiali dell'UE sarà considerata un vantaggio. Il termine per la presentazione delle 
candidature è fissato alle ore 12.00 (mezzogiorno), ora di Bruxelles, del 30 novembre 2022. Saranno accettate 
solo le candidature inviate per e-mail all'indirizzo applications.management@consilium.europa.eu entro il termine 
summenzionato. Non si accetteranno candidature pervenute tardivamente. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.CA.2022.428.01.0001.01.ITA&toc=OJ%3AC%
3A2022%3A428A%3ATOC 

GUUE C 428/A del 10/11/2022 

Young Entrepreneurs Challenge:  
concorso di idee imprenditoriali! 
 
La Young Entrepreneurs Challenge invita i giovani di età compresa tra i 16 e i 25 anni, con idee imprendito-
riali fresche e innovative basate sulla tecnologia, a presentare un video di presentazione di 60 secondi sul sito 
web del concorso. Le proposte imprenditoriali devono: -essere in fase di pre-avvio (non ancora in attività), oppure 
non essere in attività da più di 3 anni e avere un fatturato annuo inferiore a 100.000 sterline al 1° febbraio 2023; 
-non avere uno scopo di lobbying politico; -essere un’idea personale del candidato e non violare il copyright, il bre-
vetto o la proprietà intellettuale di altri. I finalisti verranno selezionati in base ai criteri chiave del concorso: fattibilità, 
innovazione tecnologica e sostenibilità.  Previsto un/una vincitore/vincitrice assoluto/a, selezionato/a da una giuria 
di esperti del settore. Il premio consiste in:  - una sovvenzione 11.000 euro per l’avvio dell’impresa 
- ciascun finalista riceverà un finanziamento di 1.100 euro per la sua start-up 
- biglietto per il Global One Young World 2023 Belfast Summit in Ireland a Belfast, in Irlanda 
Requisiti richiesti: - avere un’età compresa tra i 16 e i 25 anni alla data del 1° febbraio 2023 
- essere residenti e/o cittadini di un Paese dell’Europa continentale Scadenza: 20 gennaio 2023, ore 17.00 (GMT). 

https://youngentrepreneurschallenge.com/ 
(Eurodesk) 

 

Concorso letterario Campiello Giovani 
 
La Fondazione il Campiello ha lanciato la 28^ edizione del concorso Campiello Giovani. Il concorso, riservato 
a giovani di età compresa fra i 15 e i 22 anni (che al momento dell’invio abbiano compiuto 15 anni e non ne ab-
biano ancora compiuti 22), residenti in Italia e all’estero, ha come oggetto un racconto a tema libero in lingua 
italiana della lunghezza minima di 10 e massima di 20 cartelle. Si può partecipare con un solo elaborato. Non so-
no ammessi lavori collettivi. Premi 
-Il vincitore del concorso Campiello Giovani ha diritto a una vacanza-studio di due settimane in un Paese Euro-
peo. -Potrà essere attribuito uno speciale riconoscimento ad un racconto che tratti tematiche legate alla sosteni-
bilità sociale e/o ambientale. 
-Potrà essere attribuito un riconoscimento speciale al miglior racconto che tratti il tema del viaggio sia esso inteso 
nel suo più comune significato che in senso astratto. -Sarà inoltre attribuita una menzione speciale al miglior rac-
conto che nella descrizione dei protagonisti o nella scelta dell’ambientazione rimandi al tema della cultura di im-
presa, con particolare attenzione all’imprenditoria femminile o giovanile, alla cultura e a quant’altro faccia riferimen-
to alle idee, all’etica e ai valori condivisi per una visione d’insieme e una gestione armonica dell’impresa. 
L’assegnazione di credito formativo per gli studenti partecipanti al concorso è a discrezione dei singoli Istituti sco-
lastici. Scadenza: 12 gennaio 2023.                                                                    

  https://www.premiocampiello.org/ 
(Eurodesk) 

Servizio COMPET.1 

Luogo di lavoro Bruxelles, Palazzo Justus Lipsius 

Denominazione del posto Direttrice/Direttore 

Gruppo di funzioni e grado AD 14 

Nulla osta di sicurezza richiesto NO 

TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLE 
CANDIDATURE 

30 novembre 2022, ore 12.00 (mezzogiorno), ora di Bruxelles 
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BANDO DI CONCORSO GENERALE 
EPSO/AST/155/22 — Assistenti incaricati della sicurezza 
(AST 3) nei seguenti settori: 1. Sicurezza operativa  
2. Sicurezza tecnica3. Salute e sicurezza sul posto di lavoro 
 
L'Ufficio europeo di selezione del personale (EPSO) organizza un concorso generale per titoli ed esami al fine di 
costituire un elenco di riserva dal quale le istituzioni e gli altri organi dell'Unione europea (UE) potranno attingere 
per l'assunzione di nuovi funzionari «assistenti» (grado AST 3). Requisiti: 
Per candidarsi occorre conoscere almeno due delle 24 lingue ufficiali dell'UE 
Settore 1 — Sicurezza operativa 

 
 
Settore 2 — Sicurezza tecnica 
 

 
 
Settore 3 — Salute e sicurezza

 sul posto di lavoro 
Per candidarsi occorre disporre di un account EPSO. Chi non dispone ancora di un account EPSO dovrà crearlo. È 
possibile creare un solo account per tutte le candidature EPSO di una stessa persona. 
La candidatura deve essere presentata per via elettronica collegandosi al sito internet dell'EPSO https://
epso.europa.eu/it/job-opportunities/open-for-application entro la seguente data: 
20 dicembre 2022 alle ore 12 (mezzogiorno), ora di Bruxelles 

 
GUUE C 437 del 17/11/2022 

Tipo di diploma Durata minima degli studi È richiesta una durata minima di espe-
rienza professionale attinente alla natu-
ra delle funzioni da svolgere 

i) Istruzione o formazione supe-
riore nel settore della polizia, 
delle forze armate, 
dell'intelligence e/o della sicu-
rezza 

2 anni 3 anni 
ii) 1 anno 4 anni 

iii) Istruzione o formazione supe-
riore in un altro settore 

Qualsiasi 5 anni 

iv) Studi secondari che diano 
accesso all'istruzione supe-
riore 

Non applicabile 6 anni 

Tipo di diploma Durata 
 minima degli stu-
di 

È richiesta una durata minima di esperienza 
professionale attinente alla natura delle fun-
zioni da svolgere 

i) Istruzione o formazione superiore in 
un settore di natura tecnica 
(ingegneria, meccanica, elettromec-
canica, elettronica o simili) 

2 anni 3 anni 
ii) 1 anno 4 anni 

iii) Istruzione o formazione superiore nel 
settore della polizia, delle forze ar-
mate, dell'intelligence e/o della sicu-
rezza 

2 anni 4 anni 
iv) 1 anno 5 anni 

v) Istruzione o formazione superiore in 
un altro settore 

Qualsiasi 6 anni 

vi) Studi secondari che diano accesso 
all'istruzione superiore 

Non applicabile 7 anni 

Ha seguito un ciclo di studi superiori di almeno 
due anni attestato da un diploma? 

Ha completato la 
formazione specia-
listica di cui al pun-
to 3.3.3, lettera c)? 

È richiesta una durata minima di e-
sperienza professionale attinente alla 
natura delle funzioni da svolgere 

i) Sì, in uno dei settori di cui al pun-
to 3.3.3, lettera b) 

Sì 2 anni 
ii) No 3 anni 
iii) Sì, in un settore diverso da quelli di 

cui al punto 3.3.3, lettera b) 
Sì 4 anni 

iv) No 5 anni 
v) No, ma possiedo un titolo di studi 

secondari che dà accesso all'istru-
zione superiore 

Sì 5 anni 
vi) No 6 anni 
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Aperte iscrizioni per #YEYS2023 
 
L’evento annuale Your Europe, Your Say! (YEYS) [in itali-
ano: La vostra Europa, la vostra opinione si svolgerà il 23 e il 
24 marzo 2023. L'edizione di quest'anno si concentrerà su 
come sensibilizzare in merito ai valori democratici, incentivando 
nel contempo il pensiero critico e la responsabilizzazione e 
partecipazione dei giovani. La scadenza per le iscrizioni è 
fissata al 30 novembre 2022. Possono candidarsi scuole di 
tutti gli Stati membri dell'UE e dei sette paesi candidati (Albania, 
Moldova, Repubblica di Macedonia del Nord, Montenegro, Ser-
bia, Turchia e Ucraina). 
 Maggiori informazioni sono disponibili nel Comunicato Stampa allegato o sulla nostra pagina web. https://
www.eesc.europa.eu/it/agenda/our-events/events/your-europe-your-say-2023 
La domanda di partecipazione online è disponibile qui. 

 http://cdweb.eesc.europa.eu/eesceuropaeu-ae77k/pages/2p7lmkvcee2biwbqvqbd6g.html?
PageId=9acb9edac24bed118123005056a043ea  

 

Borse di studi per Tirocini a Siviglia di 6 mesi -  
Programma Erasmus+ 
 
ESSENIA UETP S.R.L. promuove, nell’ambito del Programma Erasmus+, un bando di selezione per 
l’assegnazione di 8 borse di studio per tirocini a Siviglia in Spagna rivolto a: 
Diplomati e qualificati nell’anno 2021/2022 
Disoccupati che hanno dichiarato, in forma telematica, al Sistema Informativo Unitario delle Politiche del Lavoro 

(SIU), la propria immediata disponibilità (DID) allo svolgimento di attività lavorativa e alla partecipazione alle 
misure di politica attiva del lavoro, concordate con il Servizio competente e hanno svolto un corso di formazio-
ne professionale continua a seguito della perdita dell’occupazione. 

I settori di tirocinio sono i seguenti: Informatica, Elettronica ed elettrotecnica, Trasporti e logistica, Agraria, Agroali-
mentare e Agroindustria, Settore commerciale, marketing, amministrazione e contabilità, Meccanica e meccatroni-
ca, Sociale e socio-sanitario, Chimico, Costruzione, Ambiente e territorio; Turismo e ristorazione; Moda e produzio-
ni tessili; Comunicazione e new media. 
Saranno ammessi a partecipare anche neodiplomati (anno scolastico 2021/2022) presso Licei che abbiano intro-
dotto percorsi professionalizzanti in favore dei propri discenti, che abbiano ad esempio attivato l’alternanza scuola-
lavoro (verrà appurata la veridicità in presenza di attestati di ASL); collaborazioni con aziende locali operanti 
nell’industria e nello sviluppo di applicazioni. 
Saranno ammessi a partecipare, inoltre, coloro che abbiano conseguito una qualifica presso un Centro di Forma-
zione Professionale nell’anno scolastico 2021/2022, che abbiano raggiunto la maggiore età. 
Sono disponibili 8 borse di studio per la realizzazione di tirocini della durata di 6 mesi! 
E' possibile candidarsi fino al 27 novembre 2022. 
Le domande verranno esaminate e le borse di studio verranno assegnate in base all'ordine cronologico di arrivo 
delle candidature, fermo restando il superamento della “Verifica formale della completezza e correttezza della do-
cumentazione e del possesso dei requisiti richiesti dal bando”. 
   Contatti Email: erasmusplus@esseniauetp.it Telefono: 089330973  

https://www.portaledeigiovani.it/scheda/borse-di-studi- 
tirocini-siviglia-di-6-mesi-programma-erasmus 

 

Tirocini curriculari alla Camera dei Deputati promossi  
dalla Fondazione CRUI 
 
La Fondazione CRUI, in collaborazione con la Camera dei Deputati e gli atenei italiani, promuove 6 tirocini curri-
culari della durata di 6 mesi, da svolgere nel periodo febbraio 2023 – luglio 2023. Il tirocinio si svolgerà in 
presenza. I tirocini sono riservati a studenti iscritti ai corsi di laurea di I livello o magistrale e a ciclo unico 
particolarmente meritevoli, allo scopo di affinarne il processo di apprendimento e di formazione e di agevolarne 
le scelte professionali. I partecipanti saranno impegnati nell’elaborazione di studi e ricerche per le strutture ammini-
strative della Camera dei Deputati, per la propria tesi di laurea, o semplicemente per arricchire il proprio percorso 
formativo. Viene richiesta una media aritmetica non inferiore a 25/30 sugli esami conseguiti e una conoscenza, 
certificata dall’Università o da un organismo ufficiale di certificazione, della lingua inglese a livello B1 del quadro 
comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue (QCER) o superiore; vengono richiesti inoltre altri 
requisiti a seconda del tipo di laurea, e vengono considerati alcuni titoli preferenziali. 
La candidatura è da inviare esclusivamente attraverso procedura telematica entro le ore 17:00 del 12 dicembre 
2022. 

https://www.tirocinicrui.it/tirocini-alla-camera-nuova-opportunita-giovani/ 
 (Eurodesk) 
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ESC presso un centro scout internazionale in Danimarca 
 
Houens Odde Scout Centre (Houens Odde Spejdercenter), il più grande centro scout del Nord Europa con se-
de a Kolding, in Danimarca, è alla ricerca di volontari per un progetto finanziato dal Corpo europeo di solidarie-
tà che prenderà avvio ad agosto 2023.  
Houens Odde è un centro scout internazionale, gestito da uno staff di dipendenti e da volontari danesi e internazio-
nali, fra cui più di 120 scout provenienti da tutta la Danimarca. 
I volontari e lo staff si occupano di organizzare campi scout, campi estivi, dei lavori pratici all’aperto e della gestio-
ne del centro. 
I volontari del progetto ESC hanno la possibilità di gestire anche un proprio progetto personale sui temi 
dell’inclusione, diversità, politiche ambientali. 
Date: dall'1/08/2023 al 31/07/2024. 
Condizioni: 
Viaggio a/r coperto fino a un massimale, alloggio in appartamento condiviso con altri volontari (danesi, europei e 
extra europei). I volontari avranno a disposizione 2 auto per gli spostamenti e il pocket money per le spese perso-
nali. 
Destinatari: 
Giovani 18-28 anni con una buona conoscenza della lingua inglese, interessati a lavori pratici all'aperto, lavori di 
pulizia e a gestire o facilitare attività. Non è indispensabile essere scout o avere esperienza pregressa, ma i volon-
tari devono essere desiderosi di imparare.  
Il possesso della patente di guida è preferibile: molte attività, infatti, richiedono l’utilizzo dell’auto. 
Candidatura: è possibile candidarsi dal Portale europeo per i giovani entro il 1°dicembre 2022. 
Contatti 
Houens Odde Scout Centre 
Sito: https://houensoddespejdercenter.dk/en/welcome/ 
e-mail: houensodde@houensodde.dk 
tel: +45 7010 5115 
Facebook: https://www.facebook.com/houensoddespejdercenter/ 
Instagram: https://www.instagram.com/houensodde/ 

https://www.portaledeigiovani.it/scheda/esc-presso-un-centro-scout-internazionale-danimarca 
 
 

Formez PA: bando per giovani 
 
Lunedì 21 novembre Formez PA ha pubblicato, sul proprio sito istituzionale www.formez.it, due bandi di selezione 
per 25 diplomati/e (in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore quinquennale o che comunque con-
senta l’accesso all’Università) per il profilo professionale B1 e 25 neolaureati/e in tutte le classi di laurea (è richie-
sta in alternativa: laurea triennale (L), laurea specialistica (LS), laurea magistrale (LM) o vecchio ordinamento) per 
il profilo professionale C1. 
I primi 50 delle due graduatorie, 25 per ogni profilo, entreranno a far parte del nostro staff e prenderanno parte 
ad un corso formativo. Ma anche chi non dovesse risultare fra i primi 50 potrà essere chiamato da Formez PA, 
in futuro, in quanto le graduatorie resteranno aperte per 18 mesi. 
Le persone selezionate per il profilo B1 svolgeranno in via prioritaria, ma non esclusiva, attività di supporto 
tecnico-segretariale e organizzativo, preparazione di riunioni ed eventi di lavoro. 
Le persone selezionate per il profilo C1 saranno impegnate in via prioritaria, ma non esclusiva, nell’ambito del-
le attività di gestione e di monitoraggio dei Progetti rivolti alla Pubblica Amministrazione di sviluppo organizzativo e/
o di rafforzamento della capacità istituzionale e/o di assistenza tecnica e/o di supporto all’attuazione di politiche 
pubbliche. 
Formez PA - Centro servizi, assistenza, studi e formazione per l’ammodernamento delle P.A. è un’associazione in 
house alla Presidenza del Consiglio - Dipartimento della Funzione Pubblica ed alle Amministrazioni associate. L'I-
stituto è sottoposto al controllo, alla vigilanza ed ai poteri ispettivi della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Di-
partimento della Funzione Pubblica, che detiene la quota maggioritaria dell'associazione. I Progetti gestiti da For-
mez PA sono riconducibili ai seguenti ambiti d’intervento: 
•             assistenza tecnica all’attuazione dei programmi cofinanziati con risorse europee 
•             supporto ai processi di modernizzazione e innovazione delle pubbliche amministrazioni 
•             supporto ai processi di devoluzione e decentramento delle funzioni 
•             predisposizione e organizzazione di procedure concorsuali e di reclutamento per il pubblico impiego 
•             supporto all’attuazione della transizione digitale nelle pubbliche amministrazioni attraverso interventi di 
formazione e accompagnamento 
•             elaborazione di modelli di lavoro flessibile con particolare riguardo al digitale 
•             supporto al miglioramento della comunicazione delle pp.aa. 
•             supporto all’internazionalizzazione delle pp.aa. e alla realizzazione di progetti di cooperazione interna-
zionale 

 Il link al bando è il seguente https://www.formez.it/notizie/al-via-due-bandi-formez-pa-50-posti 
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JPO - Programma ONU per giovani esperti –  
Scadenza 15 Dicembre 

 
Il Programma Giovani Funzionari delle Organizzazioni Internazionali, noto anche come Programma JPO, è 
un’iniziativa finanziata dal Governo Italiano attraverso la Direzione Generale per la Cooperazione allo Sviluppo 
del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale (MAECI) e l’Agenzia Italiana per la Coo-
perazione allo Sviluppo (AICS) e curata dal Dipartimento degli Affari Economici e Sociali delle Nazioni Unite 
(UN/DESA). Il Programma permette a giovani qualificati di avere un’esperienza formativa e professionale nelle 
organizzazioni internazionali per un periodo di due anni. Lo scopo del Programma è duplice. Da una par-
te favorisce le attività di cooperazione delle organizzazioni internazionali associando giovani funzionari ad 
iniziative di sviluppo; dall’altra consente a giovani interessati alle carriere internazionali di compiere esperien-
ze rilevanti che nel futuro ne potrebbero favorire il reclutamento da parte delle organizzazioni stesse o in ambito 
internazionale. Requisiti I requisiti necessari per l’ammissione all’edizione 2022/2023 del Programma JPO sono: 
Essere nati il o dopo il 1° gennaio 1992 (1° gennaio 1991 per i laureati in medicina; 1° gennaio 1989 per i laureati 

in medicina che abbiano conseguito un diploma di specializzazione in area sanitaria) 
Possedere la nazionalità italiana 
Avere un’ottima conoscenza della lingua inglese e italiana 
Avere ottenuto uno dei seguenti titoli accademici prima della scadenza per la presentazione delle candidature: 
laurea specialistica/magistrale 
laurea magistrale a ciclo unico 
laurea/laurea triennale accompagnata da un titolo di Master universitario 
Bachelor’s degree accompagnato da un titolo di Master universitario. 
Nell’ambito dell’edizione 2022/2023 del Programma JPO si prevede l’assegnazione di un numero limitato di posi-
zioni a candidati provenienti da alcuni paesi in via di sviluppo (“Least Developed Countries” e paesi prioritari per la 
cooperazione allo sviluppo italiana). La lista di tali paesi è disponibile sul sito www.undesa.it. 
I candidati provenienti da paesi in via di sviluppo dovranno soddisfare i seguenti requisiti per l’ammissione al Pro-
gramma: Essere nati il o dopo il 1° gennaio 1992 (1° gennaio 1991 per i laureati in medicina; 1° gennaio 1989 per i 
laureati in medicina che abbiano conseguito un diploma di specializzazione in aerea sanitaria) 
Avere un’ottima conoscenza della lingua inglese 
Avere ottenuto uno dei seguenti titoli accademici prima della scadenza per la presentazione delle candidature: 
laurea specialistica/magistrale 
laurea magistrale a ciclo unico 
laurea/laurea triennale accompagnata da un titolo di Master universitario 
Bachelor’s degree accompagnato da un titolo di Master universitario. 
Data la natura altamente competitiva del Programma JPO e le competenze richieste dalle organizzazioni interna-
zionali, le seguenti qualificazioni aggiuntive sono considerate elementi importanti in fase di valutazione: 
Conoscenza di altre lingue ufficiali delle Nazioni Unite o lingue parlate nei paesi in via di sviluppo. 
Possesso di ulteriori titoli accademici e/o corsi di formazione rilevanti. 
Aver maturato una solida esperienza professionale. 
Possesso di alcune competenze quali, per esempio, attitudine al lavoro di squadra, alla comunicazione, al client 

orientation, all’organizzazione e alla pianificazione. 
I candidati dovranno essere motivati e disposti ad adattarsi a diversi ambienti di lavoro. Inoltre, dovranno dimostra-
re dedizione nei confronti dei valori fondamentali delle Nazioni Unite, cioè integrità, professionalità e rispetto della 
diversità. 
Data la natura altamente competitiva del Programma JPO e le crescenti competenze richieste dalle organizzazioni 
internazionali, le seguenti qualificazioni aggiuntive sono spesso considerate asset importanti in fase di valutazione:  
➢Conoscenza di altre lingue ufficiali delle Nazioni Unite o lingue parlate nei paesi in via di sviluppo 
➢Possesso di ulteriori titoli accademici e/o corsi di formazione rilevanti 
➢Aver maturato una solida esperienza professionale, della durata di almeno un anno 
➢Possesso di alcune capacità/competenze quali orientamento al cliente, lavoro di squadra, comunicazione, re-
sponsabilità, pianificazione e organizzazione del lavoro.  
I candidati dovranno essere motivati e disposti ad adattarsi a diversi ambienti di lavoro. Inoltre, dovranno dimostra-
re impegno nei confronti dei valori fondamentali delle Nazioni Unite, cioè integrità, professionalità e rispetto della 
diversità. 
Webinar Per informazioni dettagliate sulla preparazione della candidatura verranno organizzati alcuni webinar nel-
le date sotto indicate. Per partecipare è necessaria la registrazione sul sito www.undesa.it. 
28 October 2022 (10:30 am -Italy local time) 3 November 2022 (5:00 pm – Italy local time) 
11 November 2022 (10:30 am – Italy local time) 22 November 2022 (5.00 pm – Italy local time) 
1 December 2022 (10:30 am – Italy local time) 9 December 2022 (5:00 pm – Italy local time)   
La scadenza per l’invio online delle candidature è il 15 Dicembre 2022 alle ore 15:00 (ora italiana). 
Le domande di partecipazione al Programma devono essere redatte su un apposito formulario.  
 Contatti UN|DESA - Office in Rome c/o FAO Headquarters Viale delle Terme di Caracalla 
00153 Rome, Italy email: JPOinfo@undesa.it   www.undesa.it Siti di Riferimento 
Sito UN/DESA Office - Programme JPO Sito MAE - Ministero Affari Esteri 
FAQ 

https://www.portaledeigiovani.it/scheda/jpo-programm-programma-onu-giovani-esperti 
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Settimana dell'apprendimento permanente 
 
La piattaforma per l’apprendimento permanente torna con la 12ª edizione della Settimana 
dell'apprendimento permanente  -Lifelong Learning Week- dal 28 novembre al 2 dicembre 
2022. Dal titolo "Investimenti nell'istruzione e nella formazione: 
 un bene pubblico per tutti", la Settimana quest'anno intende affrontare il tema degli investimenti dal punto di 
vista dell'inclusione sociale, in particolare per colmare le lacune di apprendimento amplificate nel corso della 
pandemia.  I finanziamenti per l'istruzione, la formazione e le opportunità di apprendimento permanente dovreb-
bero concentrarsi specificamente sull'accesso equo, sui gruppi vulnerabili e sull'inclusione nella rappresentanza. 
Per prendere visione del programma e registrarsi agli eventi: 
https://lllplatform.eu/events/lll-week/lllweek-2022/ 

 (Eurodesk) 
 

1° dicembre: Quinto vertice europeo sull'istruzione 
 “Giovani menti brillanti” 
 
Il 5° Vertice europeo sull'istruzione - che si svolgerà il  1° dicembre dalle 9:30 alle 18:00 CET in formato 
ibrido -  mette al centro i giovani e l'istruzione, dando alle nostre giovani menti brillanti l'opportunità di contribui-
re a plasmare la direzione futura dell'istruzione e della formazione in Europa. I giovani sono il futuro dell'Eu-
ropa e svolgeranno un ruolo centrale nella duplice transizione verde e digitale delle nostre società. 
A tal fine, è essenziale che i sistemi europei di istruzione e formazione si adattino per consentire a tutti i giovani di 
sviluppare le abilità e le competenze necessarie per prosperare e innovare. Il Vertice di quest'anno affronterà le 
seguenti domande: -Come migliorare il settore dell'istruzione a vantaggio di tutti? -Come rendere l'istruzione e la 
formazione più inclusive per consentire a tutti di raggiungere il proprio potenziale? -Come si possono indirizzare 
meglio gli investimenti per garantire un'istruzione di qualità e inclusiva? -Quale ruolo può svolgere l'istruzione nel 
rendere il Green Deal europeo una realtà? -Come possiamo garantire che i giovani siano dotati delle competenze 
verdi e digitali necessarie per 
prosperare e innovare in modo 
sostenibile? Come possiamo 
rendere i sistemi educativi a 
prova di futuro per renderli più 
resilienti? Rappresentanti dei 
giovani e membri della comu-
nità dell'istruzione e della for-
mazione provenienti da tutta 
l'Unione europea 
(UE) discuteranno idee e buo-
ne pratiche in risposta a que-
ste e altre domande. 
Insieme, porteranno nuove pro-
spettive, soluzioni innovative e 
approcci creativi per contribuire 
a rendere lo Spazio europeo 
dell'istruzione una realtà. 
La pagina dedicata sarà regolar-
mente aggiornata in vista dell'e-
vento. 

https://education.ec.europa.eu/
event/fifth-european-education-

summit-bright-young-minds?
pk_source=facebook&pk_medium=social_media_organic&pk_campaign=2022_education_summit 

(Eurodesk) 
 

9 dicembre 2022: Notte Europea del Cinema 
 
Per il quinto anno consecutivo, Creative Europe MEDIA - il programma dell'UE a sostegno del settore audiovisivo 
europeo - si unisce alla rete di Europa Cinemas nell'organizzazione della "Notte europea del cinema - Condi-
videre le storie che amiamo". 75 cinema in 26 Paesi dell'UE parteciperanno all'iniziativa che mira 
ad avvicinare l'Europa ai suoi cittadini, celebrando insieme la ricchezza e la diversità della cultura cine-
matografica europea. I partecipanti, tutti membri di Europa Cinemas, selezioneranno i film da proiettare in base 
all'interesse del loro pubblico. Tutte le proiezioni saranno accompagnate da attività come presentazioni, domande 
e risposte con i registi, gli attori o altri membri della troupe del film e dibattiti, in cui il pubblico avrà l'opportunità di 
discutere del film con altri amanti del cinema. L'elenco di tutte le proiezioni che si svolgeranno nelle 75 città è 
disponibile qui: https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/policies/european-cinema-night 

 https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/policies/european-cinema-night 
 (Eurodesk) 
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Webinar formativi sulla nuova programmazione 2021-2027  
 28 e 30 novembre 2022 
 
ANCI Sicilia e IFEL organizzano due incontri formativi in videoconferenza che si svolgeranno secondo il 
seguente calendario: 
“La sfida dei Fondi europei 2021-2027, complementarità tra le diverse risorse e la cumulabilità dei 
contributi” 
Lunedì 28 novembre 2022 ore 9.30-11.30 
 “L’uso strategico dei Fondi comunitari e l’utilizzo delle risorse territorializzate” 
Mercoledì 30 novembre 2022 ore 9.30-11.30 
 Il focus della prima giornata, di cui si allega il programma e che si svolgerà, in videoconferenza, lunedì 28 
novembre 2022 a partire dalle ore 9.30, partendo da fattispecie concrete, porterà a definire la mappa delle 
opportunità 2021-2027 e come organizzarsi al meglio. 
Individuare le opportunità aperte dalla nuova politica di coesione, nello scenario più complessivo della pro-
grammazione europea e nazionale 2021-2027 e di Next Generation EU, richiede di sapere costruire tutte le 
necessarie complementarità tra fonti di finanziamento per i Comuni attraverso una capacità rafforzata di 
anticipare I bandi, confrontare la convenienza e la sostenibilità delle diverse linee disponibili e costruire una 
matrice di finanziabilità.  
 A partire dalle analisi fatte da Anci sul ricorso a forme di gestione associata e considerando il quadro di 
semplificazione che ispira tutta la nuova programmazione 2021-2027, la seconda giornata, di cui si allega 
il programma e che si svolgerà mercoledì 30 novembre, a partire dalle ore 9.30, offrirà spunti di riflessione 
e confronto su come rendere efficiente ed efficace il modello di gestione dei fondi europei per farle diventa-
re quasi fonti semi-ordinarie di entrata per gli enti locali  
 Ti ricordo che la richiesta di iscrizione dovrà avvenire esclusivamente previa registrazione al sito https://
www.anci.sicilia.it/iscrizioni/. Per l’accesso al seminario verrà data priorità al personale dei Comuni in re-
gola con il pagamento delle quote associative all’ANCI. 
Il link di collegamento alla piattaforma sarà inviato agli iscritti prima del webinar. 
 
 

Webinar ANCI Sicilia – IFEL sull’utilizzo delle risorse 
aggiuntive per i comuni siciliani a sostegno  
dei servizi sociali  
 
ANCI Sicilia e IFEL organizzano un incontro, in videoconferenza, che si svolgerà, lunedì, 28 novembre 
2022, dalle ore 15.00 alle ore 17.00 dal titolo: 
 APPROFONDIMENTI TECNICI E DI MERITO SULL’UTILIZZO DELLE RISORSE AGGIUNTIVE PER I 
COMUNI SICILIANI A SOSTEGNO DEI SERVIZI SOCIALI 
 Come è noto, con le leggi di bilancio del 2021 e del 2022 sono state stanziate risorse aggiuntive sul Fondo 
di Solidarietà Comunale finalizzate al miglioramento di alcuni servizi di particolare importanza: i servizi so-
ciali, gli asili nido e il trasporto degli studenti con disabilità. 
 Il decreto ministeriale dell’8 agosto u.s., che si allega, ha formalizzato il riparto delle risorse tra i Comuni 
siciliani e sardi e ha indicato gli enti che dovranno rendicontare l'utilizzo di tali risorse, in ragione di una spe-
sa attuale inferiore ad una spesa-obiettivo calcolata dalla Commissione tecnica per i fabbisogni standard in 
coerenza con i criteri adottati l'anno scorso per i Comuni delle RSO. 
Il riparto ed i contenuti della relazione di rendicontazione sono stati già approvati dalla Conferenza Stato-
Città del 27 luglio scorso.  
 Avendo avvertito che vi è l’esigenza di un approfondimento, si è ritenuto utile, organizzare un incontro di 
informazione con la specifica finalità di analizzare, partendo dalle FAQ già elaborate da IFEL e che alle-
ghiamo, gli aspetti relativi alle procedure e alle modalità di impegno di tali risorse e passare in rassegna le 
possibili modalità concrete di utilizzo delle stesse. 
 Il webinar, coordinato dal segretario dell’Associazione dei comuni siciliani, Mario Emanuele Alvano, vedrà 
la partecipazione di Andrea Ferri, responsabile Finanza Locale Anci-IFEL; Danilo Ballanti, esperto IFEL; 
Nicoletta Barabaschi, consulente IFEL e Claudia Peiti, esperto IFEL. 
 Al fine di poter dare risposte quanto più puntuali, Vi chiedo di anticipare i quesiti da porre ai relatori scriven-
do alla mail: formazione@anci.sicilia.it 
 Si ricorda, infine, che IFEL ha realizzato la piattaforma “Obiettivi in Comune”, un sistema di informazioni 
sui tre obiettivi indicati (sociale, asili nido trasporto studenti disabili) che permette la compilazione assistita 
online, al fine di supportare i Comuni negli adempimenti richiesti.  
 Per iscriversi e partecipare al webinar utilizzare il seguente link: https://www.anci.sicilia.it/iscrizioni/ 
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Regolamenti Commissione Europea 
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 Decisione di esecuzione (UE) 2022/2261 della Commissione, dell'11 novembre 2022, che esclude dal 
finanziamento dell’Unione europea alcune spese sostenute dagli Stati membri a titolo del Fondo europeo 
agricolo di garanzia (FEAGA) e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) [notificata con 
il numero C(2022) 7841] 

 GUUE L 299 del 18/11/2022 
 Regolamento di esecuzione (UE) 2022/2264 della Commissione, del 14 novembre 2022, recante appro-
vazione di una modifica non minore del disciplinare di un nome iscritto nel registro delle denominazioni di 
origine protette e delle indicazioni geografiche protette [«Piadina Romagnola/Piada Romagnola» (IGP)] 

GUUE L 300 del 21/11/2022 
  

 Regolamento di esecuzione (UE) 2022/2265 della Commissione, del 14 novembre 2022, recante iscrizio-
ne di un nome nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette 
«Κατσικάκι Λήµνου / Katsikaki Limnou» (IGP) 

GUUE L 300 del 21/11/2022 
  
 Regolamento di esecuzione (UE) 2022/2266 della Commissione, del 14 novembre 2022, recante iscrizio-
ne di un nome nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette 
[«Samoborska češnjovka/Samoborska češnofka» (IGP)] 

GUUE L 300 del 21/11/2022 
  
 Regolamento di esecuzione (UE) 2022/2267 della Commissione, del 14 novembre 2022, recante iscrizio-
ne di un nome nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette 
[«Meso istarskog goveda - boškarina/Meso istrskega goveda - boškarina» (DOP)] 

GUUE L 300 del 21/11/2022 
  

 Regolamento di esecuzione (UE) 2022/2280 della Commissione, del 15 novembre 2022, recante iscrizio-
ne di un nome nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette 
[«Salacgrīvas nēģi» (IGP)] 

GUUE L 301 del 22/11/2022 
  

 Regolamento di esecuzione (UE) 2022/2281 della Commissione, del 15 novembre 2022, recante iscrizio-
ne di un nome nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette 
[«Lumblija» (IGP)] 

GUUE L 301 del 22/11/2022 
  


